
Proposta di deliberazione 

 
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2018-2020. Variazioni di bilancio n.45-46/2018. 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 30.03.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020”; 
 
Viste le note del Responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia geom. Moraldo Bradaschia e del Dirigente 
dell’Area Tecnica arch. Paolo Giuseppe Lusin, allegate al presente atto, con le quali si richiedono le 
variazioni urgenti al Bilancio 2018-2020, così come di seguito indicato: 
 
Responsabile Ufficio All. N. Protocollo 
Geom. Moraldo Bradaschia Ambiente-Ecologia  A 25333 dd. 04/07/18 
Arch. Paolo Giuseppe Lusin Tecnico B 25505 dd. 05/07/18 
 
Ritenuta necessaria l’adozione del presente atto al fine di introdurre le variazioni al Bilancio di previsione 
2018-2020, come da riepiloghi contabili allegati (allegati C e D); 
 
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/000 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 dal Responsabile sopraccitato; 
 
Dato atto che viene mantenuto il rispetto del pareggio di bilancio; 
 
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 2018-2020 le variazioni di bilancio n. 45-46/2018; 
 

2) di dare atto che risulta rispettato il pareggio di bilancio complessivo; 
 

3) di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni 
successivi, come stabilito dal comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 
 

4) di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale ex art. 2016 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

5) di aggiornare conseguentemente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 - 2020 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.2018 avente ad oggetto: 



“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e Bilancio di 
previsione 2018-2020 e relativi allegati”. 

 
 
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,  
 
 

 IL TITOLARE DI P.O. 
SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

Geom. Moraldo BRADASCHIA 
 

 
 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

Arch. Paolo Giuseppe LUSIN 
 
 
Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
CONTABILE, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
Lignano Sabbiadoro,  
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Francesco LENARDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


