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N.  44/2019 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  05/08/2019 

 
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 -2021 E 

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.-  
 

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  



 
 
 

Pag. 2 

 
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 
 
Premesso che con proprio atto n. 14 del 28.03.2019, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio 
di previsione 2019 - 2021 e che con propria deliberazione 28.03.2019 n. 13 è stato approvato il DUP, 
Documento Unico di programmazione 2019-2021; 
 
Richiamati: 

- l’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che almeno una 
volta l’anno, entro il 31 luglio, il Consiglio comunale provveda a dare atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio e ad adottare, in caso di accertamento negativo, le misure necessarie al 
riequilibrio, al ripiano di eventuali debiti fuori bilancio ed all’adeguamento del fondo crediti di dubbia 
esigibilità; 

- la legge 24 dicembre 2012, n. 243 ad oggetto “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio 
di bilancio ai sensi dell’art. 81, comma 6, della Costituzione”, che disciplina le modalità del concorso 
degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; 

- il punto 4.2 del principio applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 al Decreto Legislativo 
23 giugno 2011, n. 118) che raccomanda la verifica, in sede di presentazione del Documento Unico 
di Programmazione, dello stato di attuazione dei programmi; 

 
Considerato, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’ufficio comune per il servizio economico finanziario e 
della documentazione depositata agli atti, che: 

- non emergono situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio (di parte corrente, di parte 
capitale, complessivo), sia attuali che in sede di rendiconto; 

- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo e che non necessita di 
adeguamento;  

- la dinamica di cassa è tale da consentire il raggiungimento, a fine anno, di un fondo di cassa finale 
non negativo e che non si rendono necessarie misure di limitazioni dei pagamenti; 

- non emergono situazioni tali da pregiudicare il raggiungimento, a fine esercizio, degli obiettivi di 
finanza pubblica (pareggio di bilancio) posti dalla normativa vigente in materia; 

 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le 

seguenti informazioni: 
-  l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 
-  l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione 

o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, 
anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in 
caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 

 
Rilevato che con propria precedente delibera n. 41 nella seduta odierna è stato riconosciuto un 

debito fuori bilancio e che lo stesso è stato finanziato con applicazione di avanzo di amministrazione; 
 
Considerato che, dall’ analisi complessiva degli stanziamenti di entrata e di spesa effettuata dal 

Servizio Finanziario anche in relazione alle segnalazioni dei Responsabili dei Servizi, non sono emersi 
squilibri nella gestione di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero 
nella gestione della cassa come da relazione allegata conservata agli atti (Allegato A); 
 
Presa visione della documentazione relativa allo stato di attuazione dei programmi (Allegato B); 
 
Visto il parere della responsabile dell’ufficio comune per i servizi finanziari, reso ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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Visto il parere dell’organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n.2, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Udita l’illustrazione del punto da parte dell’Assessore Mizzaro; 
 
Udito l’intervento del consigliere Zamolo e la replica dell’Assessore Mizzaro; 
 
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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del 
permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure 
di riequilibrio come da allegata relazione conservata agli atti (Allegato A); 

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019; 

3. Di prendere atto della verifica sullo stato di attuazione dei programmi 2019, come da 
documentazione conservata agli atti (Allegato B); 

 
4. 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 . 

 

 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

Il Sindaco Il Segretario 

Francesco Brollo 
Atto Firmato Digitalmente 

Paolo Craighero 
Atto Firmato Digitalmente 

 


