
 

 

  

N.   246  del Registro delibere 

 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 

PROVINCIA DI UDINE 

_________ 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
_______ 

 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2016-2018. Variazioni di bilancio n. 52-53/2016. 
 
 

 
L’anno duemilasedici  il giorno  diciotto  del  mese di  agosto, alle ore 12:30 nella sede comunale, 

in seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
    presente assente 
1) FANOTTO Luca - Sindaco X  

2) MEROI Vico - Vice Sindaco X  

3) RODEANO Emanuele-Maria - Assessore  X 

4) CIUBEJ Paolo - Assessore X  

5) BRINI Massimo - Assessore X  

6) IURI Ada - Assessore esterno X  

  

Presiede l’avv. Luca FANOTTO nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa la dott.ssa Natascia RINALDI nella sua qualità di Vice Segretario Comunale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Segretario Generale, dal Responsabile del Centro 

Servizi Informatici e dal Responsabile Cultura e Biblioteca, agli atti, sulla quale sono stati espressi i 

pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
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 SEGRETARIO GENERALE 
            Avv. Francesco Lenardi 
               (atto originale firmato digitalmente) 

 
     IL RESPONSABILE DEL CENTRO SERVIZI INFORMATICI 
            Dott. Alessandro Garbino 
               (atto originale firmato digitalmente) 
 

IL RESPONSABILE CULTURA - BIBLIOTECA 
Dott.ssa Stefania Del Rizzo 

(atto originale firmato digitalmente) 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Vista la proposta di deliberazione come da parere tecnico, 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 CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

Dott.ssa Cristina SERANO 
(atto originale firmato digitalmente) 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 09/04/2016  ad oggetto: Approvazione della nota 

di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, del bilancio di previsione 2016-2018 e relativi 
allegati;  

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 13.04.2016, avente ad oggetto “Piano esecutivo di 

gestione 2016-2018”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 13.04.2016 con la quale è stato effettuato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2015; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 09.06.2016 ad oggetto:”Approvazione rendiconto 

esercizio finanziario anno 2015”; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 68 del 29/07/2016 ad oggetto: ”Verifica degli equilibri di bilancio esercizio 

finanziario 2016 e assestamento. Variazioni al bilancio 2016-2018 n. 43 e 45”; 
 
Viste le note dei Responsabili allegate al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale, con le quali 

vengono richieste le variazioni urgenti al Bilancio 2016-2018, così come di seguito indicato: 
 

RESPONSABILE  ALL.  N.PROTOCOLLO VARIAZIONE N. 
Alessandro Garbino CED A n. 27592 del 29/07/2016 V.B.:52/2016 
Francesco Lenardi Segretario Comunale – 

Uff. politiche giovanili 
B n. 27902 del 02/08/2016 V.B.:53/2016 

Stefania Del Rizzo cultura -biblioteca C n. 27941 del 02/08/2016 V.B.:53/2016 
 

Ritenuta necessaria l’adozione del presente atto al fine di introdurre le variazioni al Bilancio di Previsione 
2016-2018 come da riepiloghi contabili allegati; 

 



Rilevato che le presenti variazioni al bilancio hanno 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; 
 
Dato atto che viene allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato “D”) 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 2016-2018 le variazioni di bilancio n. 52-53/2016; 
 

1) di dare atto che, per effetto della presente variazione l’avanzo risulta così rideterminato: 
 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015 
dopo la variazione 

€ 7.835.427,69 

Fondi accantonati € 3.334.116,73 
Fondi vincolati €    546.837,63 
Fondi destinati agli investimenti €      0 

Fondi liberi € 3.954.473,33 
 

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

3) di effettuare un costante monitoraggio con la collaborazione dei Responsabili dei servizi per il 
conseguimento del pareggio di bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica adottando tutte le misure 
correttive ritenute opportune considerando che la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica è 
effettuata con riguardo ai dati gestionali riferiti all’intero esercizio finanziario ( Decreto Ministero 
Economia e Finanze del 20.06.2016); 
 

4) 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. 

 
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 dell’art. 17 – comma 12 - della L.R. 17/2004. 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO  

Avv. Luca FANOTTO 

  
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Natascia RINALDI 
 
 
 

 
   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

La deliberazione giuntale num. 246/2016 viene pubblicata sul sito internet dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi dal 22-08-2016 al 06-09-2016 

 
Lignano Sabbiadoro, 22-08-2016 
        L’IMPIEGATA RESPONSABILE  
 Fiorella SALVATO 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
Si dà atto che, contestualmente alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, viene data 

comunicazione – oggi 22-08-2016 ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 
21/2003. 

 
Lignano Sabbiadoro, 22-08-2016 
        L’IMPIEGATA RESPONSABILE  
 Fiorella SALVATO 
 


