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N.  42/2019 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  05/08/2019 

 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Agosto 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 28.03.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato 
il bilancio di previsione 2019-2021; 
 
Considerato che con deliberazione consiliare n.25 dell’17.06.2019, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il rendiconto anno 2018, ed è stato definito in tale sede la consistenza definitiva dell’avanzo di 
amministrazione anno 2018; 
 
Visto l’art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata 
dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di 
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio”; 
 
Dato atto che si rende necessario provvedere ad una variazione pluriennale al bilancio di previsione 2019-
2021, visto: 

 le richieste pervenute dai vari responsabili dei servizi il cui dettaglio e giustificazioni sono specificate 
nel documento allegato al presente atto e facente parte allegato A); 

 che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione di nuovi 
investimenti, finanziati con la quota libera dell’avanzo di amministrazione anno 2018 tra cui: 

o “2 Intervento Lavori Di Adeguamento Ed Ampliamento Illuminazione Pubblica Via Cella E Via 
Moro” per € 40.000,00; 

o Integrazione spesa di € 30.000,00 per “Realizzazione Cabina Per Spostamento Trasformatore 
Enel Illegio” 

 la necessità di integrare il fondo per le spese tecniche per le opere pubbliche per € 30.000,00; 

 che ai sensi dell’art.187, comma 2, risulta necessario procedere all’applicazione di avanzo di 
amministrazione libero anno 2018, per finanziare le seguenti spese non permanenti volte 
all’integrazione di spese legali pari a € 21.000,00 che al tempo stesso hanno generato in parte debito 
fuori bilancio; 

 che è pervenuto al protocollo dell’ente n. 29522 del 22.11.2018 la comunicazione di un contributo di € 
700.000,00 del bando “Linea di intervento 3.1.A.1. Riduzione consumi di energia primaria negli edifici 
scolastici approvato con DGR 346/2018”, destinato a finanziare nel biennio 201-20 l’opera denominata 
“Intervento di Efficientamento energetico scuole primarie NORD”, la cui spesa prevista ammonta a € 
1.000.000,00; 
 

Verificati gli attuali stanziamenti del Fondo di Riserva e del Fondo di riserva di cassa, e ritenuti sufficienti in 
relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno; 
 
Dato atto che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici già 
finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli 
stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere 
pubbliche; 
 
Vista pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate 
dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il 
fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli 
equilibri di bilancio, come risulta dagli allegati prospetti: 

All. A) Dettaglio variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
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All. B) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021– entrata e spesa competenza e 
cassa; 
All. C) Variazione pluriennale al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - entrata e spesa; 
 

Dato atto che la presente variazione prevede l’applicazione di avanzo di amministrazione per € 644.349,21 
così suddiviso: 

- € 21.000,00 applicazione di avanzo di amministrazione libero alla spesa corrente a carattere non 
ripetitivo e volto alla copertura di debiti fuori bilancio riconosciuti nella presente seduta; 

- € 20.145,00 applicazione di avanzo di amministrazione accantonato e finalizzato all’erogazione 
dell’indennità di fine mandato del Sindaco; 

- € 306.133,68 applicazione di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti alla spesa in 
conto capitale; 

- € 204,21 applicazione di avanzo di amministrazione vincolato agli investimenti alla spesa in conto 
capitale; 

- € 296.866,32 applicazione di avanzo di amministrazione libero volto alla copertura della spesa in 
conto capitale; 

 
Richiamato l’art.239 comma 1 lett b) in merito alle funzioni dell’organo di revisione;  
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto il parere dell’organo di revisione espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Udita l’illustrazione da parte dell’Assessore Mizzaro; 
 
Udito l’intervento della consigliera Faccin; 
 
Con 13 voti favorevoli, 6 contrari (Bonanni, Pascolo, Faccin, D’Orlando, Del Fabbro, Zamolo) e 1 astenuto 
(Marcon) resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 
1) di variare il bilancio di previsione 2019 – 2021, in tutti i suoi esercizi, come da elaborati allegati: A), B) 

e C); 
 

2) di dare atto che, sul bilancio di previsione 2019-2021, la variazione suddetta comporta i seguenti 
risultati: 
 
Anno 2019 
 
ENTRATA 
Applicazione di Avanzo di Amministrazione anno 2018  €   644.349,21  
Maggiori Entrate Titolo I I     €       9.620,23  
Maggiori Entrate Titolo I II     €     34.919,83  
Minori Entrate Titolo VI       €  -200.000,00 
Totale variazione entrata                €    488.889,27  

 
 
SPESA  
Maggiori spese Titolo I      €       89.150,06  
Maggiori spese Titolo II                                                     €     403.204,21  
Minori spese Titolo IV      €        -3.465,00 

 Totale variazione spesa      €     488.889,27 
 

Anno 2020 
 
ENTRATA 
Maggiori Entrate Titolo I I     €         5.000,00 
Maggiori Entrate Titolo I II     €       10.702,00  
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Maggiori Entrate Titolo I V     €     700.000,00 
Totale variazione entrata    €     715.702,00 

 
SPESA 
Maggiori spese Titolo I      €       22.818,32 
Maggiori spese Titolo II                                                     €     700.000,00 
Minori spese Titolo IV      €   -    7 .116,32  
 Totale variazione spesa     €      715.702,00 
 
Anno 2021 
 
ENTRATA 
Maggiori Entrate Titolo I I     €         5.000,00 
Maggiori Entrate Titolo I II     €       10.702,00  

Totale variazione entrata    €       15.702,00 
 
SPESA 
Maggiori spese Titolo I      €        23.075,85  
Minori spese Titolo IV      €         -7.373,85 
 Totale variazione spesa     €        15.702,00 

 
3) di dare atto che la consistenza finale dell’avanzo di amministrazione anno 2018 dopo la presente 

applicazione risulta essere così definito: 
 

Composizione dei vincoli e degli accantonamenti risultanti al 
31.12.2018 

applicazione 
bilancio di 
previsione 
2019/2021 

 utilizzo 
presente 

variazione   

 consistenza 
finale avanzo di 

amministrazione 
anno 2018  

Parte accantonata  
 

Rendiconto 
2018 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2018 
 

548.059,36 
 

        548.059,36  

Accantonamento residui perenti al 31.12.2018 (solo 
per regioni) 

 
0,00 

 
                          -    

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti 

 
0,00 

 
                          -    

Fondo perdite società partecipate 
 

0,00 
 

                          -    

Fondo contenzioso 
 

150.000,00 
 

        150.000,00  

Altri Accantonamenti 
 

449.458,11 
 

-   20.145,00        429.313,11  

Totale parte accantonata  1.147.517,47 0,00 -€ 20.145,00  1.127.372,47 

Parte vincolata  
 

  
 

                          -    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
 

9.016,80 
 

             9.016,80  

Vincoli derivanti da trasferimenti 
 

196.925,73           196.925,73  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
 

  
 

                          -    

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  
 

1.961.136,50 -     1.578.495,02  -         204,21        382.437,27  

Vincoli derivanti dalla riscossione anticipata dei 
contributi a copertura dei mutui 

 
569.850,00 

 
        569.850,00  

Totale parte vincolata  2.736.929,03 -1.578.495,02 -204,21   1.158.229,80  
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                                -    

totale parte destinata ad investimenti 296.866,32   - 296.866,32                         -    

totale avanzo libero 723.389,71                            -    - 327.133,68        396.256,03  

  
4.904.702,53 -1.578.495,02 -644.349,21 2.681.858,30 

 
4) di dare atto che, nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo cassa alla 

fine dell’esercizio non risulta negativo; 

5) Di comunicare il presente atto al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

6) di dichiarare con separata votazione, con 13 voti favorevoli, 6 contrari (Bonanni, Pascolo, Faccin, 
D’Orlando, Del Fabbro, Zamolo) e 1 astenuto (Marcon) 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 

 


