
N.  310  del Registro
delibere

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

_______

OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023. Variazioni di bilancio n. 161-162/2021.

L’anno duemilaventuno  il giorno   trenta   del  mese  di  novembre,  alle  ore  13:05,  in  seguito  a
convocazione, si riunisce in modalità di videoconferenza dalla Sede comunale la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

presente assente
1) FANOTTO Luca - Sindaco x

2) MAROSA Alessandro - Vice Sindaco x

3) CIUBEJ Paolo - Assessore x

4) BRINI Massimo - Assessore x

5) IURI Ada - Assessore x

6) BIDIN Marina - Assessore x

Presiede il sig. Alessandro MAROSA nella sua qualità di Vice 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 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 su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Lignano Sabbiadoro, 23/11/2021

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Paolo Giuseppe LUSIN 

(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, 24/11/2021

Il Responsabile Finanziaria e tributi
Dott.ssa Cristina SERANO

(atto originale firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del documento unico di
programmazione 2021/2023 e Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
-  della  Giunta  Comunale  n.  43  del  18.03.2021  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  Piano  Esecutivo  di
Gestione e Piano della Prestazione 2021-2023.”;
-  del  Consiglio  Comunale  n.  40  del  14.06.2021  ad  oggetto  “Approvazione  del  rendiconto  esercizio
finanziario anno 2020”;
-  del  Consiglio  Comunale n.  62 del  30.07.2021 avente ad oggetto:  “Verifica degli  equilibri  di  bilancio
esercizio finanziario 2021 ed assestamento. - Variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023. Variazioni di
bilancio dal n. 69/2021 al n. 78/2021. Applicazione avanzo d’amministrazione.”,

Visto la nota prot. 38560 del 16.11.2021 (allegato A) del Dirigente Area Tecnica arch. Paolo con la quale si
richiedono delle variazioni al Bilancio 2021-2023;

Considerato che la nota sopraindicata evidenzia un debito fuori bilancio per l’annualità 2020, che viene
finanziato con l’avanzo libero ai sensi dell’art. 187, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, mentre le
maggiori spese per l’anno 2021 vengono finanziate con economie di capitoli diversi e con avanzo libero ai
sensi dell’art. 187, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che le presenti variazioni al bilancio hanno carattere d’urgenza, come specificato nella nota sopra
richiamata;



Ritenuta necessaria l’adozione del presente atto al fine di introdurre le variazioni al Bilancio di previsione
2021-2023, come da riepiloghi contabili allegati (allegato B);

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;

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 sopraccitati;

Visti gli  equilibri  di  parte  corrente  e  di  conto  capitale  per  la  gestione  di  competenza rappresentati  nel
prospetto Allegato C, l’andamento della gestione dei residui e la situazione di cassa;

Considerato che i dati della gestione finanziaria, malgrado le variazioni di bilancio che si dovranno adottare
con la presente delibera, non fanno prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio
della  gestione  di  competenza,  di  cassa  ovvero  della  gestione  dei  residui  e  che  tali  condizioni
presumibilmente  potranno  essere  conservate  fino  alla  conclusione  del  presente  anno  finanziario  e  che
pertanto non è richiesta l’adozione di interventi correttivi da parte dell’organo consiliare in quanto vengono
rispettati il  pareggio finanziario e tutti  gli equilibri stabiliti  in bilancio, oltre che tutti  gli altri  vincoli di
finanza pubblica;

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 2021-2023 le variazioni di bilancio n. 161-162/2021;

2 di  dare  atto  che,  per  effetto  della  presente  variazione,  l’avanzo  di  amministrazione  2020  di  €
12.698.311,01 risulta così rideterminato:

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 2020

Fondi vincola :

- iniziali € 4.386.424,39

- applica  con delibera Giunta n. 123 del 17.06.2021 (VB
57)

€ -330.495,00

- applica  con delibera Giunta n. 160 del 16.07.2021 (VB
67-68)

€ -568.880,61

- applica  con delibera  Consiglio  n.  62  del  30.07.2021
(VB 69-78)

€ -551.812,16

- applica  con delibera Giunta n. 253 del 07.10.2021 (VB
120)

€ -2.332,09

- svincolo importo rela vo all’opera della Bicipolitana € - 5.455,27

- vincolo maggiore importo “Fondone” € 271.183,15

Fondi vincola  dopo la presente variazione € 3.198.632,41

Fondi accantona :



- iniziali € 3.391.592,82

- accantonamento per potenziale passività c/INAIL € 103.431,73

- applica  con delibera Giunta n.  237 del 20.09.2021 (VB
111 - transazione MTF Srl)

€ -668.924,31

Fondi accantona  dopo la presente variazione € 2.826.100,24

Fondi des na  agli inves men :

- iniziali € 98.776,21

- applica  con delibera Consiglio n. 62 del 30.07.2021 
(VB 69-78)

€ -69.582,00

Fondi des na  agli inves men  dopo la presente 
variazione

€ 29.194,21

Fondi liberi:

- iniziali € 4.821.517,59

- applica  con delibera Consiglio n. 62 del 30.07.2021 
(VB 69-78)

€ -3.442.350,00

- applica  con delibera Giunta n. 253 del 07.10.2021 (VB 
113)

€ -150.000,00

- applica  con  le  presen  VB  (project  efficientamento
energe co – DFB anno 2020)

€ - 659.419,77

- applica  con  le  presen  VB  (project  efficientamento
energe co –  anno 2021)

€ -200.588,21

- svincolo importo rela vo all’opera della Bicipolitana € 5.455,27

- vincolo maggiore importo “Fondone” € -271.183,15

- accantonamento per potenziale passività c/INAIL € -103.431,73

Fondi liberi dopo la presente variazione € ZERO

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 2020 € 6.053.926,86

3 di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio, come risulta dall’Allegato C che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento;

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.

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

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 VICE SINDACO
Alessandro MAROSA

Atto originale firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LENARDI

Atto originale firmato digitalmente


