
N.  196  del Registro deli-
bere

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

_______

OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024. Variazioni di bilancio n. 97-101/2022.

L’anno duemilaventidue il giorno quattro del  mese di agosto, alle ore 12:00 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

presente assente
1) GIORGI Laura - Sindaco X

2) LA PLACA Manuel Massimiliano - Vice Sindaco X

3) BIDIN Marina - Assessore X

4) BRINI Massimo - Assessore X

5) CODROMAZ Alessio - Assessore X

6) IERMANO Giovanni - Assessore X

Presiede Laura GIORGI 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 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, 27/07/2022

La Responsabile Finanziaria e Tributi
Dott.ssa Cristina SERANO

(atto originale firmato digitalmente)

 

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, 27/07/2022

Il Responsabile Lavori Pubblici 
 Arch. Giorgio BARADELLO 

(atto originale firmato digitalmente) 

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, 27/07/2022

La Responsabile Cultura - Biblioteca 
 Dott.ssa Stefania DEL RIZZO 

 (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

Il Segretario Generale 
 Avv Francesco LENARDI 

 (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, 28/07/2022

Il Responsabile Finanziaria e tributi
Dott.ssa Cristina SERANO

(atto originale firmato digitalmente)



LA GIUNTA COMUNALE

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

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Ge-
stione 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 n. 49 del 28.04.2022 ad oggetto “Approvazione rendiconto esercizio
finanziario anno 2021”;

Viste le note dei Responsabili con le quali si richiedono le variazioni al Bilancio 2022-2024, così come di seguito in-
dicato:

Responsabile Ufficio All. N. Protocollo
Francesco Lenardi Personale A 24656 del 05.07.2022
Francesco Lenardi Personale B 25620 del 13.07.2022
Giorgio Baradello LL.PP. C 25436 del 12.07.2022
Stefania Del Rizzo Cultura-Biblioteca D 25931 del 15.07.2022

Visti i maggiori incassi a titolo di canone unico patrimoniale registrati sul conto corrente postale del Comune che
comporteranno una maggiore entrata al capitolo 1230 “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposi-
zione pubblicitaria ed occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (ex imposta pub-
blicità/affissioni e ex Cosap)” con conseguente aumento della  spesa per l’aggio da corrispondere alla ditta concessio-
naria del servizio;

Rilevato che le presenti variazioni al bilancio hanno carattere d’urgenza, come specificato nelle note sopra richiamate;

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 E);

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 varia-
zioni richieste dai Responsabili sopraccitati;

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

Il SINDACO si astiene alla votazione.

Con i voti degli assessori La Placa, Bidin, Brini, Codromaz, Iermano, 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 n. 97-101/2022;

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  delibera  Consiglio  n.  50  del
28.04.2022

€ -512.248,72

• nuovo  vincolo  per  maggiori  consumi  energia
elettrica e gas (C.C. n. 50 del 28.04.2022)

€ 1.050.000,00

• applicati  con  delibera  di  Giunta  n.  131  del
06.05.2022

€ -137.970,14

- applicati con delibera di Giunta n. 157 del 09.06.2022 € -411.170,58

• applicati  con  delibera  di  Giunta  n.  158  del
09.06.2022

€ -102.969,92

• applicati  con  delibera  di  Consiglio  n.  72  del
21.07.2022

€ -713.402,99

Fondi vincolati dopo la presente variazione € 3.351.297,39

Fondi accantonati:

• iniziali € 2.753.592,50

• applicati con la presente VB € -23.670,95
Fondi accantonati dopo la presente variazione € 2.729.921,55

Fondi destinati agli investimenti:

• iniziali € 50.660,44

• applicati  con  delibera  di  Giunta  n.  131  del
06.05.2022

€ -15.000,00

Fondi destinati agli investimenti dopo la presente varia-
zione

€ 35.660,44

Fondi liberi:

• iniziali € 5.040.713,96

• applicati  con  delibera  Consiglio  n.  50  del
28.04.2022

€ -2.890.500,00

• nuovo  vincolo  per  maggiori  consumi  energia
elettrica e gas (C.C. n. 50 del 28.04.2022)

€ -1.050.000,00

Fondi liberi dopo la presente variazione € 1.100.213,96

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 2021 € 7.217.093,34

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.

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



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
Laura GIORGI

Atto originale firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LENARDI

Atto originale firmato digitalmente


