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N.  32/2019 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  03/07/2019 

 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021. ESERCIZIO 2019.-  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Luglio alle ore 18:00 nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai 
singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
STRAORDINARIA 
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Nominativo Carica P A 

BROLLO FRANCESCO Sindaco X  

CRAIGHERO MARCO Consigliere X  

BENZONI ALESSANDRO Consigliere  X 

DEL FABBRO ANNA Consigliere  X 

MARCHI ALICE Consigliere X  

ANZOLINI CHIARA Consigliere X  

DE MARTINO FABIOLA Consigliere X  

MARTINI FRANCESCO Consigliere X  

PITTONI ALESSANDRO Consigliere X  

CUZZI FLAVIO Consigliere X  

MIZZARO MICHELE Consigliere X  

MOSER GABRIELE Consigliere X  

SCARSINI SIMONA Consigliere X  

D'ORLANDO LAURA Consigliere X  

PASCOLO IVAN Consigliere  X 

RINOLDO LEONARDO Consigliere X  

BONANNI LEONARDO Consigliere  X 

FACCIN ELISA Consigliere X  

DEL FABBRO VALENTINO Consigliere X  

ZAMOLO MARIOANTONIO Consigliere X  

MARCON VALTER Consigliere X  
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Assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella sua qualità di Sindaco. 
 

Assiste il Segretario Comunale sig. Paolo Craighero 
 
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Daniela BORGHI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 14 del 28 marzo 2019, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019-2021; 

 
Preso atto che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2019, approvato con delibera G.C. n. 114 del 
23.04.2019 prevede, nell’ambito della programmazione sportiva, lo svolgimento della XXII edizione del 
Campionato mondiale di deltaplano in programma dal 12 al 27 luglio c.a.; 

 
Ricordato che lo scorso anno il nostro capoluogo ha già ospitato i pre mondiali di deltaplano e che la 
realizzazione del Campionato mondiale rappresenta un’occasione unica per valorizzare l’immagine del nostro 
territorio e darne ampia visibilità anche fuori dai confini nazionali con indubbie ricadute per il tessuto socio 
economico locale; 

Richiamata la nota della Direzione Centrale Attività Produttive della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia qui 
pervenuta in data 17.06.2019 prot. 15862 con la quale è stato trasmesso il decreto n. 1576/PROTUR del 
14.06.2019; 

Dato atto che con il suddetto decreto è stata approvata la graduatoria per la concessione di contributi per la 
realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative promozionali mirati alla promozione turistica del territorio del 
Friuli Venezia Giulia nella quale risulta compreso il Comune di Tolmezzo con un contributo previsto di euro 
40.000,00 per il progetto “XXII Campionato mondiale di deltaplano”; 

Ricordato che è prevista una compartecipazione alle spese dei progetti ammessi a finanziamento, pena la 
revoca del contributo medesimo; 

Considerato che la spesa prevista per l’organizzazione dell’evento ammonta a euro 60.000,00; 

Dato atto che in data 27.06.2019 è stata versata presso la Tesoreria del Comune la somma di euro 17.000,00 
da parte di Aero Club Lega Piloti, soggetto organizzatore generale dell’evento, quale compartecipazione per la 
realizzazione della manifestazione; 

Dato inoltre atto che nel bilancio comunale era già stata previsto uno stanziamento di spesa di euro 3.000,00;  

Ritenuto necessario provvedere alla relativa urgente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021 – 
esercizio 2019, al fine di iscrivere gli stanziamenti di entrata e di spesa non previsti e come meglio evidenziato 
nell’allegato A); 
 
Considerato che il Campionato si terrà nel periodo dal 12 luglio al 27 luglio 2019; 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Udita l’illustrazione del punto da parte dell’Assessore Mizzaro; 

Uditi gli interventi dell’Assessore Martini, del Consigliere Marcon e del Consigliere Zamolo; 
 

CON voti unanimi resi per alzata di mano 
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DELIBERA 
 

1) di variare il bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, in termini di competenza e di cassa, 
come da elaborati conservati agli atti; 

 
2) di dare atto che, sul bilancio di previsione 2019-2021, la variazione suddetta comporta i seguenti 

risultati: 
 
Anno 2019 
 
ENTRATA 

  

Maggiori Entrate Titolo II € 57.000,00 

Totale variazione entrata € 57.000,00 
 
SPESA 
Minori spese Titolo I  €  -3.000,00 

Maggiori spese Titolo I € 60.000,00 

 Totale variazione spesa € 57.000,00 

 
 

3) di dichiarare con separata votazione, con voti unanimi resi per alzata di mano, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche 
ed integrazioni, stante l’urgenza derivante dalla necessità di dare inizio agli interventi finanziati.  

  

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

Il Sindaco Il Segretario 

Francesco Brollo 
Atto Firmato Digitalmente 

Paolo Craighero 
Atto Firmato Digitalmente 

 


