__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2020
N. 45 del Reg. Delibere

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020 2021 2022. (ASSESTAMENTO ART. 175 COMMA 8 DEL D. LGS.VO N. 267/2000).
L'anno 2020, il giorno 17 del mese di Agosto alle ore 16:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zorino Emanuele
Vazzoler Nicola
Piorar Anna
De Marchi Daniela
De Cubellis Roberto
Tarlao Giuditta
Civita Thomas
Scuz Enea Eros
Zorz Emanuele
Dovier Roberto
Pascolo Sara
Contin Luisa
Donat Ornella
Donat Alberto Filippo
Digiusto Gabriele
Nosella Gianluca
Ventura Roberta

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

Assiste il Segretario Comunale Stabile dott. Luca.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zorino Emanuele nella sua qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione:
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OGGETTO PROPOSTA DELIBERA:
ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 2021 2022.
(ASSESTAMENTO ART. 175 COMMA 8 DEL D. LGS.VO N. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

PREMESSO che con:
deliberazione c o ns i l i ar e n. 65 del 3 0 . 1 2 . 2 0 1 9 esecutiva a termini di legge, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione(DUP) 2020 – 2021 - 2022;
deliberazione consiliare n. 66 del 30.12.2019, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020 – 2021 - 2022 e relativi allegati così come previsto dalla normativa
sull’armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2011 e successive modifiche);

RICHIAMATO l’art. 175 del d.lgs. 267/2000 in materia di variazioni di bilancio ed in particolare
il comma 8 il quale stabilisce che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata
dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio del bilancio”;
RICORDATO che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato
n. 4/2 del d.lgs. 118/2011) prevede che “In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del
bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), si verifica
la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli
stanziamenti e degli accertamenti;

ATTESO CHE, in considerazione della particolare situazione venutasi a creare per
effetto della pandemia e dello stato di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli
enti locali, l’art. 106 comma 3 bis del Decreto rilancio n. 34 del 19.05.2020 ha differito al 30
settembre, limitatamente al 2020, il termine per la verifica/salvaguardia degli equilibri di
bilancio mentre il termine, non perentorio, per l’assestamento di bilancio è rimasto invariato
rispetto a quanto indicato dal testo unico.
DATO ATTO che, pur in presenza di una nuova scadenza, si è ritenuto opportuno
effettuare una verifica intermedia e procedere ad un assestamento con i dati ad oggi
disponibili che tengono conto anche dei provvedimenti adottati dal governo per il riparto del
saldo del fondo per le funzioni fondamentali per gli enti locali;
CHE la variazione di assestamento può essere così riassunta:

Interventi conseguenti all’emergenza Covid 19

La parte più rilevante della manovra di assestamento riguarda l’adeguamento del bilancio a seguito
degli effetti che l’emergenza sanitaria ed economica da Covid 19 ha avuto sulle entrate dell’ente, con
particolare riferimento ad:
- Entrate che caratterizzano un comune a vocazione turistica (imposta di soggiorno e proventi da
parcheggi a pagamento (entrate che caratterizzano un comune a vocazione turistica)
- entrate relative a servizi che sono stati sospesi per effetto di provvedimenti restrittivi adottati per
contenere l’emergenza sanitaria e la diffusione del virus
- entrate che possono subire delle perdite per effetto della crisi economica che ha colpito famiglie e
imprese
Le minori entrate sono state quantificate in €. 331.438,18 e si riferiscono a:
- imposta municipale propria €. 28,000,00
- gettito addizionale comunale all’Irpef €. 40.000,00
- imposta di soggiorno €. 44.000,00
- tosap €. 1.783,18
- proventi parcheggi €. 146.000,00
- proventi mensa scolastica €. 55.200,00
- trasporto scolastico €. 1.155,00
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- impianti sportivi €. 3.500,00
- diritti vari €. 2.000,00
- proventi da concessioni di beni €. 4.900,00
- provvedimenti da attività di controllo e repressione degli illeciti €. 4.900,00
e sono state coperte per:
- €. 151.738,07 con il fondo statale per le funzioni fondamentali – art. 106 del D.L. 34/2020 (decreto
rilancio)
- €. 5.797,10 con il fondo a ristoro delle perdite IMU (categoria D2) – art. 177 del D.L. 34/2020
(decreto rilancio
- €. 7.746,46 con il fondo a ristoro delle perdite Imposta di soggiorno – art. 180 del D.L. 34/2020
(decreto rilancio
- €. 1.783,18 con il fondo a ristoro delle perdite TOSAP/COSAP – art. 181 del D.L. 34/2020
(decreto rilancio
- decurtazione delle spese collegate ai servizi sospesi per €. 91.998,37 (mensa, scuolabus,
gestione impianti sportivi, bagni pubblici) e di spese finanziate con le entrate in questione che non
sono state impegnate in attesa della loro realizzazione per €. 64.875,00 (interventi finanziati da
imposta di soggiorno e da proventi per parcheggi a pagamento;
- €. 7.500,00 con entrate proprie del bilancio (€. 4.000,00 per maggiori proventi da impianto
crematorio e 3.500,00 con rimborso da parte di assicurazione per spese già sostenute con fondi
propri di bilancio)

Parte corrente – entrate e spese a destinazione vincolata
Con la variazione si provvede ad adeguare in entrata e in spesa le voci di bilancio oggetto di
finanziamento regionale/

Trasferimenti regionali per abbattimento canoni di locazione (somma da trasferire all’UTI –
Servizio sociale) + €. 1.600,00
• Trasferimenti regionali per pagamento rette strutture per minori stranieri non accompagnati
locazione (somma da trasferire all’UTI – Servizio sociale) + 1.300,00

•

Parte corrente – entrate correnti
Nella parte corrente si registrano:





Maggiore entrata di TASI gettito arretrato di €. 3.000,00 che viene utilizzato a copertura della
minore entrata di pari importo alla voce Imposta municipale unica – gettito arretrato;
Maggiore entrata di imposta pubblicità di €. 1.200,00 che viene utilizzato a copertura della minore
entrata di pari importo alla voce Diritti pubbliche affissioni;
Maggiore entrata da trasferimenti regionali a copertura di minori introiti a titolo di addizionale
all’irpef anno 2019 + 1.050,00
Maggiore entrata da trasferimenti regionali a copertura delle maggiori spese per compenso - + €.
600,00 per il 2020 + €. 1.600,00 per il 2021 e 2022.

Parte corrente – spese correnti
Il saldo tra maggiori/minore entrate e le economie di parte spesa hanno consentito di
finanziare maggiori richieste segnalate dai responsabili di servizio.
Le variazioni alle spese correnti possono essere così riepilogate:
•
•
•
•

Economie di spesa su compenso revisore dei conti – anno 2020 €. 1.500,00
Economia di spesa per convenzione gestione personale con l’UTI €. 3.500,00
Economia di spesa per gestione servizi CAMPP €. 4.400,00
Economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui con Cassa DD.PP. €. 38.387,74 (di cui €.
1.716,01 per quota interessi e €. 36.671.73 per quota capitale)

•
•

Incremento delle spese per funzioni trasversali da riconoscere all’UTI + €. 10.700,00
Incremento delle spese per servizio sociale da riconoscere all’UTI a seguito dell’incremento dei
casi per effetto dell’emergenza sanitaria + €. 19.000,00
Spese per commissioni concorso + €. 700,00
Spese per aggi dovuti al concessionario per la riscossione dell’imposta pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni + €. 300,00
Incremento spese per conguaglio gestione termica + €. 16.500,00

•
•
•
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•

Incremento del fondo di riserva per spese impreviste + €. 2.237,74

Parte investimenti
•

Contributo di €. 3.665,83 concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della LR 13/2019
per finanziare l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole;

Applicazione avanzo di amministrazione
Con deliberazione consiliare con atto n. 37 del 30 giugno 2020 è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 e determinato l’importo dell’avanzo di
amministrazione in ogni sua componente e alla data attuale risulta così utilizzato:
Consuntivo
Somme disponibili
Risultato di amministrazione al
31.12.19:
1.529.949,62
€.
1.348.106,21
Parte accantonata
282.543,43
€.
282.543,43
Parte vincolata
841.720,10
€.
730.634,10
Parte destinata agli investimenti
45.398,49
€.
33.313,20
Totale parte disponibile
360.287,60
€.
301.615,48
Con l’assestamento si provvede all’applicazione delle seguenti quote:
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato
•
•
•
•

•
•

€. 8.655,81 per copertura trattamento fine rapporto spettante al sindaco per il periodo di
aspettativa (mandato precedente)
€. 702,00 – L’importo si riferisce alla somma che l’ente già nel 2019 ha garantito a titolo di
cofinanziamento dei lavori di cartellonistica della pista ciclabile “Campagne laguna 1 – Fondi
intesa 2019/2021)
€. 1.100,00 l’importo si riferisce ad un contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai
sensi della Legge regionale n. 29/2018 per l’acquisizione di immobili. L’importo viene utilizzato per
il contratto di acquisto dell’area di da destinare al parcheggio di via dei Patriarchi
€. 5.168,95 l’importo si riferisce ad un contributo concesso dalla Provincia di Udine per interventi
di sistemazione del cimitero comunale. In sede di rendicontazione delle opere è emersa
un’economia contributiva da restituire pari ad €. 5.168,95. A seguito della liquidazione della
Provincia le somme non devono essere restituite ma impiegate per interventi rientranti nelle
finalità del contributo iniziale. L’importo viene quindi utilizzato per interventi di sistemazione
straordinaria del cimiero comunale (sistemazione dei vialetti)
€. 39.325,27 – l’importo, già vincolato in sede di rendiconto 2018, viene utilizzato per gli interventi
di sistemazione dell’attuale sede dell’istituto comprensivo
€. 20.000,00 –importo derivante da vincoli /fognatura/depurazione che viene utilizzato per la
realizzazione della “casetta dell’acqua”.

Applicazione avanzo di amministrazione accantonato
•
•
•

Applicazione somma di €. 982,91 per liquidazione conguaglio spese servizio associato commercio
anno 2019 – importo comunicato dal Comune capofila dopo la chiusura dell’esercizio e prima
della redazione del rendiconto
€. 3.520,80 per copertura oneri gestione polo catastale per gli anni 2017/2018/2019
comunicazione inviata dall’UTI dopo la chiusura dell’esercizio e prima della redazione del
rendiconto
€. 10.762,30 – importo relativo ad un contributo concesso dalla Provincia di Udine per il
pagamento delle rate di mutuo per la realizzazione di interventi di viabilità. In sede di
rendicontazione delle opere è emersa un’economia contributiva da restituire pari ad €. 10.762,30.
A seguito della liquidazione della Provincia le somme non devono essere restituite ma impiegate
per interventi rientranti nelle finalità del contributo iniziale. L’importo viene quindi utilizzato per
interventi di sistemazione della segnaletica stradale.

Applicazione avanzo di amministrazione destinato
•

€. 30.000,00 l’importo si riferisce ad una somma già stanziata negli anni passati destinata
all’acquisto dell’area in via dei Patriarchi per la realizzazione di un parcheggio.
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Avanzo di amministrazione disponibile
L’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 che definisce le tempistiche e le modalità di utilizzo del
risultato di amministrazione prevedendo in particolare la possibilità di applicare l’avanzo di
amministrazione disponibile secondo il seguente ordine di priorità:
a)
b)
c)
d)
e)

copertura debiti fuori bilancio
provvedimenti di salvaguardia
finanziamento investimenti
spese correnti a carattere non permanente
estinzione anticipata dei prestiti.

Alla data attuale non ricorrono le situazioni di cui alle lettere a) e b) e, pertanto, con la
presente deliberazione si procede all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per le
finalità di cui alle lettere c) e d) al fine di consentire la realizzazione degli
interventi/investimenti programmati dall’Amministrazione comunale. Gli interventi di
investimento che si vanno a finanziare sono i seguenti:
€. 49.000,00 per integrazione fondi per manutenzione straordinaria ambulatorio comunale;
€. 10.000,00per conferimento incarichi per piani attuativi
€. 17.500,00 per realizzazione piattaforma per installazione tendone nel parco giochi

•
•
•

RITENUTO di apportare al bilancio di previsione 2020 - 2021 - 2022 le variazioni
richieste;
VISTI i prospetti elaborati dal Servizio finanziario, allegati al presente atto a farne
parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio sopra descritte:
• Allegato 1 - variazioni di competenza annualità 2020 – 2021,- 2022
• Allegato 2 – variazioni di competenza e cassa annualità 2020
ATTESO che per il momento si tiene di confermare l’importo del Fondo Crediti di dubbia
esigibilità;
-

DATO ATTO che le variazioni che si stanno approvando:
Garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’art. 193, comma 1, del d.lgs.
267/2000;
Costituiscono aggiornamento del DUP 2020/2022 approvato con atto consiliare 65 del
3 0 . 1 2 . 20 1 9 ;

DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi sono state sottoposte all’esame dell’organo di
revisione;
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;

D ELIB ER A
1.

DI FAR PROPRIO quanto indicato in premessa e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 175 comma
8 del D. Lgs.vo 267/2000 approvare la variazione n. 11 che costituisce assestamento generale
del bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2021 - 2022, riportata nei prospetti che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto:
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• Allegato n. 1 (variazione di competenza esercizi 2020 – 2021 - 2022)
• Allegato n. 2 (variazione di competenza e di cassa esercizio 2020);
2.

DI DARE ATTO che a seguito di dette modifiche, il Bilancio di Previsione 2020 -2021 – 2022 si
chiude nelle cifre a pareggio rispettivamente:
• €. 5.547.891,35 per l’anno 2020
• €. 3.846.820,22 per l’anno 2021
• €. 3.846.820,22 per l’anno 2022

3.

DI DARE ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del
decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio;

4.

DARE ATTO che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P.
2020/2022 approvato con atto consiliare 65 del 3 0 . 1 2 . 2 0 1 9 ;

5.

DI INVIARE al tesoriere comunale copia della presente deliberazione e il prospetto riportante i
dati di interesse del tesoriere, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 8 al D. Lgs.vo
118/2011 – (allegato n. 3);

6.

DI DARE ATTO che tale operazione è stata presentata al Revisore dei Conti – dr. Sergio Ceccotti
– per il necessario parere;

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti espressi nelle forme di legge, con voti
favorevoli n. ____, contrari n. ______, astenuti n. ________ su n. _____ Consiglieri presenti
e votanti
D ELIB ER A
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive modifiche ed
integrazioni, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 13 agosto 2020

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Aquileia, 13 agosto 2020

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
SENTITI gli interventi come segue:
Assessore al Bilancio De Marchi Daniela espone il testo della delibera e il punto all’Ordine
del Giorno: “Abbiamo dovuto provvedere anche a dei tagli (ad es. mensa, scuolabus, impianti
sportivi). Ulteriore azione, la rinegoziazione dei mutui per un risparmio di circa € 39.000,00.”
CON voti resi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti, favorevoli 10 (Zorino,
Vazzoler, Piorar, De Marchi, De Cubellis, Tarlao, Civita, Scuz, Dovier, Pascolo);
CON voti favorevoli e unanimi;

DELIBERA

DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1
della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
Zorino Emanuele

Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/08/2020
al 05/09/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 21/08/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/08/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 17/08/2020
Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca
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