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N.  55/2019 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  25/09/2019 

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

 

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di Settembre 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. 
 

Nel corso dell’illustrazione del punto esce il Consigliere Pittoni. 
 

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 del 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; 
 
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 gli stanziamenti relativi alla spesa di personale nel triennio al piano dei 
fabbisogni del personale e sulla base delle risultanze dei dati elaborati dall’ufficio personale; 

- la necessità di effettuare alcuni storni di fondi in parte corrente a seguito della corretta definizione 
della spesa da sostenere, 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; 

- l’esigenza di provvedere alla sostituzione della caldaia presso l’immobile ex Garzolini prevedendo lo 
stanziamento di spesa per un importo di Euro 10.000,00 e per pari importo lo stanziamento di entrata 
ai fini del rimborso da parte dell’Amministrazione beni ex Garzolini; 

- la necessità di integrare lo stanziamento per l’acquisto di attrezzatura informatica oltre che l’acquisto 
di beni mobili mediante utilizzo delle maggiori entrate deriventi dal fondo ordinario per investimenti 
erogato dalla Regione e la riduzione degli stanziamenti per acquisto attrezzature in un’ottica di 
migliore utilizzo delle risorse disponibili; 

 
il tutto meglio descritto nell’allegato A) del presente atto; 

Dato inoltre atto che nella programmazione nazionale 2018 – 2020 in materia di edilizia scolastica approvata 
dal Ministero dell’Istruzione e dell’Economia il Comune di Tolmezzo risulta beneficiario di un contributo pari a 
Euro 1.000.000,00 per adeguamento antisismico della scuola materna G.B. De Marchi, contributo che viene 
erogato dalla Regione F.V.G. e viene previsto sull’esercizio 2020;  
 

Richiamato l’art.175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 in tema di competenza dell’organo consiliare; 
 
Richiamato l’art.239 comma 1 lett b) in merito alle funzioni dell’organo di revisione;  
 
Ravvisata l’urgenza di dar corso agli adempimenti connessi alla variazione di cui al presente atto al fine di far 
fronte, nel più breve tempo possibile alle nuove esigenze della gestione; 

 
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;  
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Con 11 voti favorevoli e 7 astenuti (Marcon, Rinoldo, Pascolo, Faccin, D’Orlando, Del Fabbro Valentino e 
Zamolo) resi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

1) di variare il bilancio di previsione 2019 – 2021, in tutti i suoi esercizi, come da elaborati 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         €         6.220,06 
Maggiori Entrate Titolo I I        €       57.306,48 
Minori Entrate Titolo III         €       - 5.234,85  
Maggiori Entrate Titolo IV          €       14.000,00 

Totale variazione entrata                   €       72.291,69 
 
SPESA 
Maggiori spese Titolo I        €        58.291,69 
Maggiori spese Titolo II        €        14.000,00 
 Totale variazione spesa       €        72.291,69 
 
Anno 2020 
 
ENTRATA 
Maggiori Entrate Titolo II     €            24.479,21 
Maggiori Entrate Titolo I II                                                              €            41.745,26 
Maggiori Entrate Titolo IV     €       1.000.000,00 

Totale variazione entrata    €       1.066.224,47 
 
SPESA 
Maggiori spese Titolo I                                                                   €           66.224,47 
Maggiori spese Titolo II             €      1.000.000,00 
 Totale variazione spesa     €        1.066.224,47 
 

 
Anno 2021 
 
ENTRATA 
Maggiori Entrate Titolo II     €            24.479,21 
Maggiori Entrate Titolo I II                                                              €            41.745,26 

Totale variazione entrata    €            66.224,47 
 
SPESA 
Maggiori spese Titolo I                                                                   €           66.224,47 
 Totale variazione spesa      €            66.224,47 
 

 
3) di dare atto che, nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, viene consentito il 

mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione e  il fondo cassa alla fine dell’esercizio non 
risulta negativo; 
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4) Di comunicare il presente atto al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

5) Di dichiarare con separata votazione, con 11 voti favorevoli e 7 astenuti (Marcon, Rinoldo, Pascolo, 
Faccin, D’Orlando, Del Fabbro Valentino e Zamolo) 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 

 


