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N.  86/2019 
 

COMUNE DI VERZEGNIS 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL  14/10/2019 

 

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

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sede 
Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa  Anna Cian 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Andrea Paschini nella 

sua qualità di Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione: 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 11 del 1 aprile 2019, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019-2021; 

Richiamato il Piano Economico di Gestione (PEG) approvato con deliberazione giuntale n. 40 del 29/04/2019; 

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; 

- la necessità di adeguare le maggiori e le minori entrate oltre ad altre variazioni di entrata e di spesa, 
al fine di adeguare gli stanziamenti previsti in bilancio alle esigenze gestionali emerse; 

- le maggiori entrate derivanti da trasferimento regionale per assegnazione ai comuni per riequilibrio 
dei trasferimenti a favore dei comuni fino a 3mila abitanti per euro 45.702,83;  

- le maggiori entrate derivanti da trasferimento regionale quale assegnazione straordinaria per 
investimenti per l’importo di euro 15.725,19 e da proventi derivanti dalle concessioni edilizie per 
l’importo di euro 5.774,81; 

il tutto come meglio evidenziato nell’allegato A); 

Dato atto che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 175, cc. 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Nominativo Carica P A 

Paschini Andrea Sindaco X  

Zanier Dante Vice Sindaco X  

Paschini Lorena Assessore X  
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Considerato che necessita garantire la realizzazione degli interventi programmati e di far fronte nel più breve 
tempo possibile alle nuove esigenze di gestione; 

Ritenuto necessario ed urgente, per le suddette motivazioni, provvedere alla modifica di bilancio assumendo i 
poteri del Consiglio Comunale;  

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 Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
CON voti unanimi e palesi, 

 
DELIBERA 

 
 

1) di variare il bilancio di previsione 2019 – 2021, in tutti i suoi esercizi, come da elaborati allegati e con 
le motivazioni descritte nell’allegato A); 

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

risultati: 
 
 
 

 
 

 
Anno 2019 
 
ENTRATA 

Maggiori Entrate Titolo I €                                 851,30 

Maggiori Entrate Titolo II € 48.239,87 

Minori Entrate Titolo III € -1.700,00 

Maggiori Entrate Titolo IV € 21.500,00 

Totale variazione entrata € 68.891,177 
 
SPESA 
Maggiori spese Titolo I  €                            45.857,18 
Maggiori spese Titolo II €                            21.500,00 

Maggiori spese Titolo IV € 1.533,99 

 Totale variazione spesa € 68.891,17 
 
 
 

Anno 2020 
 
ENTRATA 

Maggiori Entrate Titolo II € 1.697,04 

entrata € 1.697,04 
 
SPESA 
Maggiori spese Titolo I                                           €                                 105,62 
Maggiori spese Titolo IV €  1.591,42 

 Totale variazione spesa € 1.697,04 
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Anno 2021 
 
ENTRATA 

Maggiori Entrate Titolo II € 1.697,04 

Totale variazione entrata € 1.697,04 
 
SPESA 
Maggiori spese Titolo I  €                                   46,28 
Maggiori spese Titolo IV €  1.650,76 

 Totale variazione spesa € 1.697,04 
 
 
 
 

3) di dare atto che, nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo cassa alla 
fine dell’esercizio non risulta negativo; 

 
4) di assegnare le risorse oggetto della presente variazione ai responsabili degli uffici individuati 

nell’allegato conservato agli atti; 

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

6) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale nella sua prossima seduta 
utile, entro i termini previsti dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 
 

7) di dichiarare con separata votazione, con voti unanimi e palesi, 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 di dare continuità all’efficienza operativa degli uffici. 

  
 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 
Il Sindaco Il Vice Segretario 

Andrea Paschini 
Atto Firmato Digitalmente 

Anna Cian 
Atto Firmato Digitalmente 

 


