
 

 

  

N.   27  del Registro delibere 

 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 

PROVINCIA DI UDINE 

_________ 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
_______ 

 

OGGETTO: Variazione al Fondo pluriennale vincolato anni 2015-2016 – Variazione n. 90/2015. 
 

 

 
L’anno duemilasedici  il giorno  quattro   del  mese di  febbraio, alle ore 12:15 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 il dott. Francesco LENARDI nella sua qualità di Segretario Generale. 

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

 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Finanza e Tributi, 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 come da parere tecnico, 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 CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

Dott.ssa Cristina SERANO 
            (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  
 
PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 10.07.2015 ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2015/2017 ed allegati; 
 
PRESO ATTO che ad oggi non è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 e che lo stesso è in corso 

di predisposizione; 
 
CONSIDERATO , pertanto, che l’ente si trova in esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del d.lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione giuntale n. 5 del 11.01.2016 ad oggetto “Esercizio provvisorio 2016”,  
 
RICHIAMATO il principio della competenza finanziaria punto 5.4 su 4/2 del d.lgs. 118/2011 ai sensi del 

quale le prenotazioni di spesa per lavori pubblici possono essere mantenute per finanziare il fondo pluriennale 
vincolato nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso principio; 

 
RICHIAMATO  l’art. 163 del decreto legislativo 267/2000 comma 7 che disciplina le variazioni di bilancio 

possibili durante l’esercizio provvisorio “Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di 
bilancio previste dall’art. 187, comma 3 quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, 
quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate 
già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l’eventuale 
aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi” ; 

 
VISTO  l’art. 175 comma 5 bis lett. E) del d.lgs. 267/2000 secondo cui la Giunta approva le variazioni 

riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’art. 3 comma 5 del d.lgs. 118/2011 effettuate entro i termini di 
approvazione del rendiconto in deroga al comma 3; 

 
VISTO  l’art. 3 del D.lgs. 118/11 che al comma 4 dispone “Le variazioni agli stanziamenti del fondo 

pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie 
alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della 
giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente; 

 
RILEVATA  la necessità di apportare, come da richiesta del titolare P.O. LL.PP e Patrimonio prot. 2662 del 

29/01/2016, allegata al presente atto, la necessaria variazione di bilancio 2015/2017 fra gli stanziamenti  
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati delle spese in termini di competenza e di 
cassa in considerazione del nuovo cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati e pertanto della 
necessità di modificare, in base ai principi della contabilità armonizzata, l’imputazione contabile della spesa 
all’esercizio in cui l’obbligazione verrà a scadenza; 

 



RILEVATO  che sulla presente variazione non è previsto il parere del Collegio dei Revisori in considerazione 
di quanto previsto dall’art. 239 c. 1 del d.lgs. 267/2000 fermo restando la necessità dell’organo di revisione di 
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei 
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio 
provvisorio; 

 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) di riaccertare nel bilancio di previsione 2016,  in esercizio provvisorio, le prenotazioni di spesa assunte sulle 

disponibilità del bilancio di previsione 2015 per le quali sono state avviate corrispondenti “procedure attivate” ai 
sensi del “Principio della competenza finanziaria”, punto 5.4 – Fondo Pluriennale Vincolato, di cui all’allegato 
4/2 del D.Lgs. 118/11 non concluse al 31.12.2015  e di approvare la variazione di bilancio 2015/2017 fra gli 
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati alle spese di cui 
all’allegato prospetto, in termini di competenza e di cassa, in considerazione del nuovo cronoprogramma di 
realizzazione degli interventi programmati (var. 90/2015); 

 
2)di trasmettere copia della presente al Tesoriere ai sensi dell’art. 175 comma 9 bis del D.lgs. 267/2000; 

 
3)di trasmettere copia del presente all’Organo di revisione per gli adempimenti di cui al comma 1 lettera b) punto 

2) dell’art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL. 
 

 
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 SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Francesco LENARDI 
 
 
 

 
   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

La deliberazione giuntale num. 27/2016 viene pubblicata sul sito internet dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi dal 08-02-2016 al 23-02-2016 

 
Lignano Sabbiadoro, 08-02-2016 
        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 08-02-2016 ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 
21/2003. 

 
Lignano Sabbiadoro, 08-02-2016 
        L’IMPIEGATA RESPONSABILE  
 Fiorella SALVATO 
 


