
N.  50 del Registro delibere

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

_______

OGGETTO:  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  2022-2024.  Variazioni  di  bilancio  dal  n.  43  al  n.
45/2022 e dal n. 47 al n. 54/2022.

L’anno  duemilaventidue  il giorno  ventotto  del  mese di aprile, alle ore 18:00 nella sede comunale, in seguito a
convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

presente assente
1) FANOTTO Luca X

2) CIUBEJ Paolo X

3) BENINATI Anna Maria X

4) BRINI Massimo X

5) SCIUTO Alfio X

6) BIDIN Marina X

7) MAROSA Alessandro X

8) VIGNANDO Manuel X

9) IURI Ada X

10) CODOGNOTTO Davide X

11) POLETTO Mattia X

12) IERMANO Giovanni X

13) TEGHIL Carlo X

14) BARBERIS Giovanni X

15) PASQUIN Donatella X

16) LA PLACA Manuel Massimiliano X

17) CODROMAZ Alessio X

   Totale n.                                                                                              14                        3

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco LENARDI.

Assume la presidenza l’Avv. Luca FANOTTO, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato il numero legale
degli intervenuti espone l’oggetto.



OGGETTO: Variazioni  al  bilancio di  previsione 2022-2024.  Variazioni  di  bilancio dal  n.  43 al  n.

45/2022 e dal n. 47 al n. 54/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

ILLUSTRA 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico, conservato presso l’ufficio
del Segretario Generale, così come previsto dall’art. 53 del Regolamento interno delle sedute del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

Presenti n. 14 

Votanti  n. 14 

Astenuti n.  0  

Contrari n.  0

         con n. 14  voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della presente.-

ALTRESI, con separata votazione

Presenti n. 14 

Votanti  n. 14 

Astenuti n.  0  

Contrari n.  0

         con n. 14  voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della L.R. n. 17/2004.



Proposta di deliberazione

OGGETTO: Variazioni  al  bilancio di  previsione 2022-2024.  Variazioni  di  bilancio dal  n.  43 al  n.

45/2022 e dal n. 47 al n. 54/2022.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 22.12.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del documento
unico di programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 13.01.2022 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione 2022/2024";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 11.03.2022 con la quale è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 11.03.2022 ad oggetto “Approvazione Relazione illustrati-
va sul rendiconto dell’esercizio 2021 e schema di Rendiconto 2021”;

Richiamata la  delibera  di  Consiglio  Comunale  ad  oggetto  “Approvazione  rendiconto  esercizio  finanziario  anno
2021”;

Richiamata la mail datata 11.04.2022 a firma del Dirigente dell’Area Tecnica arch Paolo Giuseppe Lusin con la quale
si segnala la necessità di aumentare le previsioni relative alle spese per energia elettrica e gas di € 1.050.000,00;

Considerato che non sono state segnalate ulteriori maggiori necessità di spesa né minori entrate e nessuna situazione
debitoria fuori bilancio da parte dei Responsabili dei Servizi;

Constatato che non sono pervenute da parte dei Responsabili dei Servizi segnalazioni in merito alla non adeguatezza
del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Viste le note dei Responsabili con le quale si richiede tra l’altro l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, come sotto
riportato:

Responsabile Ufficio All. Protocollo Variazione
n.

dott. Marco Casasola Ambiente ed Ecologia A 6287 del 
25.02.2022

43

arch. Paolo Giuseppe Lusin Ambiente ed Ecologia B 9296 del 
21.03.2022

44

arch. Paolo Giuseppe Lusin LL.PP. C 12429 del 
11.04.2022

45

dott. Marco Casasola Ambiente ed Ecologia D 10910 del 
31.03.2022

47

arch. Paolo Giuseppe Lusin LL.PP. E 12864 del 
13.04.2022

48-49

arch. Paolo Giuseppe Lusin LL.PP. F 12431 del 
11.04.2022

48

arch. Paolo Giuseppe Lusin LL.PP. G 12026 del 
07.04.2022

50

dott. Alessandro Bortolussi Corpo Polizia Locale H 12389 del 
11.04.2022

51-52-53

dott.ssa Stefania Del Rizzo Cultura – Biblioteca e Pubblici 
Spettacoli

I 12758 del 
13.04.2022

54



Considerato che le spese d’investimento potranno essere impegnate nel rispetto della normativa del pareggio di bilan-
cio e nell’ambito del cronoprogramma degli interventi;

Ritenuta necessaria l’adozione del presente atto al fine di introdurre le variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024,
come da riepiloghi contabili allegati (allegato L);

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 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;

Dato atto che viene allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato M), che fa parte integrante del pre-
sente atto;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

d  e  l  i  b  e  r  a

1. di apportare al Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni di bilancio dal n. 43 al n. 45/2022 e dal n. 47 al
n. 54/2022;

2. di dare atto che, per effetto delle presenti variazioni, l’avanzo di amministrazione 2021 di €  12.024.026,64 ri-
sulta così rideterminato:

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 2021

Fondi vincolati:

- iniziali € 4.179.059,74

- applicati con la presente VB € -512.248,72

- nuovo vincolo per maggiori  consumi energia elettrica e
gas

€ 1.050.000,00

Fondi vincolati dopo la presente variazione € 4.716.811,02

Fondi accantonati:

- iniziali € 2.753.592,50

- applicati con la presente VB € 0,00

Fondi accantonati dopo la presente variazione € 2.753.592,50

Fondi destinati agli investimenti:

- iniziali € 50.660,44

- applicati con la presente VB € 0,00

Fondi destinati agli investimenti dopo la presente variazio-

ne

€ 50.660,44

Fondi liberi:

- iniziali € 5.040.713,96

- applicati con la presente VB € -2.890.500,00

-    nuovo vincolo per maggiori consumi energia elettrica e gas € -1.050.000,00

Fondi liberi dopo la presente variazione € 1.100.213,96

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 2021 € 8.621.277,92



3. di modificare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e l’Elenco Annuale 2022, nonché di aggior-
nare il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

4.  di  monitorare l’andamento di impegni e accertamenti di parte corrente e riscossioni del titolo IV e impegni delle
spese in conto capitale ai fini del rispetto del pareggio di bilancio.

5. infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente ese-
guibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003.

***********************************************************************************************

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecni-
ca, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, 19/04/2022

Il Dirigente Area Tecnica
 Arch. Paolo Giuseppe LUSIN

(atto originale firmato digitalmente)

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecni-
ca, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, 19/04/2022

Il Responsabile ambiente e iso 14000
 Dott. Marco CASASOLA

 (atto originale firmato digitalmente)

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecni-
ca, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, 14/04/2022

Il Comandante della Polizia Locale
 Dott. Alessandro Bortolussi

 (atto originale firmato digitalmente)

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecni-
ca, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, 15/04/2022

La 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, 19/04/2022

Per il Responsabile Finanziaria e tributi
Dott.ssa Cristina SERANO



Il Segretario Generale
Avv. Francesco LENARDI

(atto originale firmato digitalmente)



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Luca FANOTTO Dott. Francesco LENARDI


