OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2017-2019.Variazioni di bilancio n. 81-83-84-85/20172018-2019.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13.04.2017 avente ad oggetto: “Approvazione della
nota di aggiornamento del documento Unico di Programmazione, del Bilancio di previsione 2017 - 2019 e
relativi allegati”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 14.04.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Piano
esecutivo di gestione 2017 - 2019”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21.08.2017 ad oggetto: ”Approvazione
rendiconto esercizio finanziario anno 2016”;
Vista la deliberazione consiliare n. 59 del 27.07.2017 ad oggetto: ”Verifica degli equilibri di bilancio
esercizio finanziario 2017 e assestamento.”;
Viste le note dei Responsabili allegate al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale, con le quali
vengono richieste la variazione urgente al Bilancio 2017-2019, così come di seguito indicato:
RESPONSABILE
AREA/UFFICIO
Maria
Grazia Servizi Scolastici Educativi
Turcato
Elisa Turco
Urbanistica Ed. Privata

ALL.
A

Francesco Lenardi

C

Ufficio Personale

B

RIFERIMENTO
Prot. n. 38883
23.10.2017
Prot. n. 39201
25.10.2017
Prot. n. 39620
27.10.2017

VARIAZIONE N.
del V.B.: 81
del V.B.: 83
del V.B.: 84

Verificata l’esistenza di maggiori incassi nel capitolo d’entrata 2120 relativo alle concessioni edilizie;
Richiamata la richiesta dei LL.PP. prot. 38232 del 17.10.2017 con cui, tra l’altro, si richiedeva una
variazione di bilancio di € 70.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria al Parco Unicef;
Verificato che con VB 79 (delibera Giunta n. 253 del 26.10.2017) è stato registrato erroneamente detto
stanziamento di € 70.000,00 al capitolo di spesa per lavori asilo nido;
Ritenuto necessario sistemare tale svista dovuta essenzialmente alla complessità della variazione in
questione;
Ritenuta necessaria l’adozione del presente atto al fine di introdurre la variazione al Bilancio di Previsione
2017-2019 come da riepiloghi contabili allegati;
Rilevato che la presente variazione al bilancio ha carattere d’urgenza come specificato nelle note sopra
richiamate;
Visto l’ art. 175 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.51 del D. Lgs 118/2011;
Visto il principio contabile della competenza finanziaria del D.lgs. 118/2011;
Ritenuto di assumere i poteri consiliari nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 per
le variazioni richieste dai Responsabili sopracitati;
Visto il prospetto contenente il monitoraggio del pareggio di bilancio (Allegato D)

Dato atto che viene allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato E) che fa parte integrante
del presente atto;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a
1) di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni di bilancio n. 81-83-8485/2017-2018-2019;
2) di dare atto che, per effetto della presente variazione l’avanzo di amministrazione 2016
originario di € 13.322.419,15 risulta così rideterminato:
RISULTATO D’AMMINISTAZIONE 2016
Fondi vincolato:
-

iniziali

€

-

applicati con VB 55

€

-

applicati con VB 66

€

-

applicati con VB 79

€

-

applicati con VB 83

€

Fondi vincolati dopo la presente variazione

1.043.015,30
-

132.795,00
-

-

6.470,88
338.941,43

-

23.000,00

€

541.807,99

3.661.434,29

Fondi accantonati:
-

Iniziali

€

-

Applicati con VB 66

€

-

23.831,31

Fondi accantonati dopo la presente variazione

€

3.637.602,98

Fondi destinati agli investimenti

€

80.160,35

8.537.809,21

Fondi liberi:
-

Iniziali

€

-

Applicati con VB 66

€

-

Applicati con VB 71

€

-

Applicati con VB 79

€

-

895,24
23.000,00

1.210.058,57

Fondi liberi dopo la presente variazione

€

7.303.855,40

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 2016

€

11.563.426,72

3) di dare atto che risulta rispettato il pareggio di bilancio complessivo come da allegato D;
4) di inviare copia della presente deliberazione a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta
giorni successivi come stabilito dal comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
5) di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale ex art. 216 del D.Lgs.
267/00.

Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R. 17/2004.

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA, ai
sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro,
LA RESPONSABILE U.O SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI
dott.ssa Maria Grazia Turcato
(atto originale firmato digitalmente)

LA RESPONSABILE U.O URBANISTICA ED. PRIVATA
Arch. Elisa Turco
(atto originale firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Francesco Lenardi
(atto originale firmato digitalmente)

