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N.  205/2019 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL  08/08/2019 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 ESERCIZIO 2019 AI 
SENSI ART. 175 C. 4 D.LGS. 267/2000 -   

 

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Agosto alle ore 16:00 nella sede Comunale, 
a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. Paolo Craighero 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella 

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

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Richiamato il Piano Economico di Gestione (PEG) approvato con deliberazione giuntale n. 114 del 23/04/2019; 

Considerato che si rende necessario ricorrere a servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 
l’anno in corso tramite agenzia interinale in considerazione della carenza di personale conseguente alle 
cessazioni già avvenute (3) e che si verificheranno nel breve periodo (5); 

Dato atto della particolare situazione, a carattere temporaneo, nelle more delle procedure per la copertura dei 
posti vacanti e dell’urgenza di provvedere al fine di dare continuità all’efficienza operativa degli uffici e non 
creare disservizi; 

Dato inoltre atto che la spesa, quantificata in Euro 17.600,00, trova copertura tramite storno di fondi da capitoli 
di spesa relativi al personale che presentano la voluta disponibilità e che di conseguenza la spesa per il 
personale rimane invariata; 

Nominativo Carica P A 

Brollo Francesco Sindaco X  

De Martino Fabiola Vice Sindaco X  

Borghi Daniela Assessore  X 

Craighero Marco Assessore X  

Marchi Alice Assessore X  

Martini Francesco Assessore X  

Mizzaro Michele Assessore  X 
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Considerato che l’elevato numero di cessazioni ha già comportato e comporterà nel prossimo periodo ulteriori 
evidenti gravi problemi al funzionamento della struttura operativa e che si ravvisa pertanto l’urgenza di 
procedere, in attesa di poter effettuare il turn over, ad assunzioni di personale temporaneo, da ricercarsi anche 
mediante agenzia interinale, che possono garantire l’individuazione di collaboratori in possesso di esperienze 
lavorative negli enti locali; 

Vista la richiesta di cessione spazi di lavoro flessibile avanzata dal Comune di Tolmezzo nei confronti dell’UTI 
Carnia; 

Ravvisata la necessità di segnalare che le somme messe a disposizione, nel presente atto, a copertura di una 
futura spesa di lavoro interinale, potranno essere impegnate solo in caso di effettiva cessione di spazi di lavoro 
flessibile da parte dell’UTI Carnia; 

Considerato che la procedura, per poter essere avviata, comporta la necessaria presenza di adeguati e regolari 
stanziamenti in bilancio; 

Ritenuto, pertanto, provvedere alla relativa variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019 
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; 

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 Collegio dei revisori 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, 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 
 
SPESA 
Maggiori spese Titolo I  €  17.600,00 

Minori spese Titolo I € 17.600,00 

 Totale variazione spesa € 0,00 

 

 
 

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 al Responsabile dell’Ufficio Comune per il 
Servizio Economico Finanziario; 
 

5) 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; 
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6) di dichiarare con separata votazione 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 Segretario 

Francesco Brollo 
Atto Firmato Digitalmente 

Paolo Craighero 
Atto Firmato Digitalmente 

 


