
N.  72 del Registro delibere

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

_______

OGGETTO: Verifica degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2022 ed assestamento. - Variazione
al bilancio di previsione 2022-2024 dal n. 87/2022 al n. 94/2022. Applicazione avanzo d’amministrazione.

L’anno   duemilaventidue  il giorno  ventuno  del  mese di  luglio, 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 straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

presente assente
1) GIORGI Laura X

2) BIDIN Marina X

3) BRINI Massimo X

4) CODROMAZ Alessio X

5) DOBORGAZY Viviana X

6) DONÀ Marco X

7) IERMANO Giovanni X

8) LA PLACA Manuel Massimiliano X

9) PASQUIN Donatella X

10) PRATI Flavio X

11) TEGHIL Carlo X

12) CLEMENTI Maria Cristina X

13) FANOTTO Luca X

14) MAROSA Alessandro X

15) SANTIN Alessandro X

16) VIGNANDO Manuel X

17) ZOCCARATO Lisa X

   Totale n.                                                                                              16                        1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco LENARDI.

Assume la presidenza Laura GIORGI, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato il numero legale degli in-
tervenuti espone l’oggetto.



OGGETTO: Verifica degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2022 ed assestamento. - Variazio-

ne al bilancio di previsione 2022-2024 dal n. 87/2022 al n. 94/2022. Applicazione avanzo d’amministra-

zione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

ILLUSTRA il Consigliere TEGHIL.

INTERVIENE il Consigliere MAROSA e preannuncia il suo voto favorevole.

INTERVIENE il Consigliere CLEMENTI e preannuncia il suo voto favorevole.

INTERVIENE il Consigliere SANTIN.

INTERVIENE il Consigliere TEGHIL.

INTERVIENE il Consigliere DONA’.

INTERVIENE il Consigliere MAROSA.

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. 16 

Votanti  n. 15 

Astenuti n.  1 (Santin)  

Contrari n.  0

         con n. 15  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. 16 

Votanti  n. 15 

Astenuti n.  1 (Santin)  

Contrari n.  0

         con n. 15  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: Verifica degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2022 ed assestamento. - Variazio-

ne al bilancio di previsione 2022-2024 dal n. 87/2022 al n. 94/2022. Applicazione avanzo d’amministra-

zione.

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”;

Visto l’art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed il D.Lgs. 267/2000, secondo cui l’organo consiliare
provvede con delibera, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare i provvedimenti previsti dallo stesso art. 193;

Visto l’art. 19 del Regolamento di contabilità relativo al controllo degli equilibri finanziari approvato con deliberazio-
ne consiliare n. 8 del 22.02.2016;

Richiamati tutti i provvedimenti di variazione di bilancio 2022-2024 fino ad ora intervenuti;

Richiamata la nota del Capo Settore Finanza e Tributi inviata via mail in data 14.06.2022 a tutti i Responsabili dei
Servizi ed avente oggetto “Salvaguardia ed assestamento 2022”;

Preso atto della  segnalazione  del  Responsabile  U.O.  Ambiente  ed  Ecologia  dott.Marco  Casasola  (mail  del
28.06.2022) relativa alla delibera di Consiglio n. 25 del 29.03.2022 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bi-
lancio di € 91.920,00 derivante dalla sentenza del Tribunale di Udine n. 1578/2011, della sentenza n. 406/2015 della
Corte d’Appello di Trieste e dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25822/2021 emesse a seguito del contenzioso
instauratosi con la Lignano Pineta SpA;

Considerato che sono state segnalate le seguenti situazioni debitorie fuori bilancio:
- sentenze Giudice di Pace di Udine per complessivi € 1.608,00 (mail Comandante P.L. del 28.06.2022); 

 richiesta INAIL del 01.04.2021: procedura di rivalsa (DPR 1124/1965, art.11, c.3) per spesa sostenuta per
l’infortunio occorso ad un dipendente dell’Ente quantificata in € 103.431,73  (prot.23833 del 29.06.2022 Uffi-
cio Personale) e già segnalata in sede di Salvaguardia 2021 (mail Ufficio Personale del 15.07.2021 - importo
accantonato in avanzo in sede di Salvaguardia 2021);

Considerato che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avverrà con appositi atti e che al pagamento delle spese da
essi derivanti si farà fronte con risorse di bilancio;

Dato atto delle richieste pervenute da alcuni Uffici di eliminare impegni a residui per totali € 14.203,18 al titolo I (€
11.249,00 in sede di Salvaguardia, € 2.954,18 con alcune determine di liquidazione precedenti) ed € 290.613,14 al ti-
tolo II (€ 305,00 in sede di Salvaguardia, € 290.308,14 con alcune determine di liquidazione precedenti) ed al titolo
VII 38,49 (tutti in sede di Salvaguardia);

Dato atto delle richieste pervenute da alcuni Uffici di eliminare accertamenti a residui per totali € 74.654,99 così sud-
divisi:

 parte corrente € 74.616,50

 partite di giro € 38,49;



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

Richiamato il prospetto di verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate allegato al Conto
Consuntivo 2021;

Viste le certificazioni trasmesse da parte delle società partecipate Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA (prot. n. 10293
del 28.03.2022) e di Ambiente Servizi SpA (prot. n. 23006 del 23.06.2022) non ricevute precedentemente;

Considerato che non sono pervenute da parte dei Responsabili dei Servizi comunicazioni in merito alla situazione de-
bitoria e creditoria rispetto alle altre società partecipate dall’Ente;

Vista la richiesta dell’Area Tecnica – Settore LL.PP. a firma del Segretario Comunale dott.Francesco Lenardi (mail del
28.06.2022) con la quale si richiede l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione a copertura dei maggiori costi relativi al
servizio di efficientamento energetico;

Considerato che, come previsto dall’art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità,  sono state segnalate maggiori
spese al momento fronteggiabili solo in parte con la riduzione di altre spese o maggiori entrate accertate;

Viste le richieste evase di cui sopra, così sintetizzate:

Responsabile Ufficio All. Riferimenti Variazione
n.

dott. Marco Casasola Ambiente A mail del 
28.06.2022

87-94

dott.Alessandro Bortolussi VV.UU. B mail del 
28.06.2022

88

arch. Cristina Driusso Urbanistica – Edilizia Privata C mail del 28 e 
29.06.2022

89

avv. Francesco Lenardi Pubblica Istruzione, Politiche Gio-
vanili, Welfare

D nota 23615 
del 
28.06.2022

91

avv. Francesco Lenardi LL.PP. E mail del 
28.06.2022

92-93

Considerata la necessità di integrare il capitolo d’uscita 1200 (cod. 01.04-1.03.02.03.999) “Spese per l’accertamento
e la riscossione dei tributi e tariffe servizi” per € 10.000,00 (vb 90) per l’adeguamento dei prezzi dei servizi di posta-
lizzazione TARI;

Visti gli equilibri di parte corrente e di conto capitale per la gestione di competenza rappresentati nel prospetto Allega-
to 1, l’andamento della gestione dei residui e la situazione di cassa;

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;

Considerato che i dati della gestione finanziaria, malgrado la variazione di bilancio che si dovrà adottare con la pre-
sente delibera, non fanno prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione in quanto vengono rispettati il pa-
reggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, oltre che tutti gli altri vincoli di finanza pubblica;

Considerato inoltre che gli stanziamenti previsti a bilancio relativi al fondo crediti dubbia esigibilità ed agli altri ac-
cantonamenti previsti per legge risultano essere congrui;

Dato atto che viene allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato G), che costituisce parte integrante
del presente atto;

d  e  l  i  b  e  r  a



1 di effettuare la salvaguardia e l’assestamento generale di bilancio secondo le variazioni contenute nell’Allegato F, che
costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

2 di dare atto che, per effetto della presente variazione, l’avanzo di amministrazione 2021 di  €  12.024.026,64 risulta
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 la presente VB € -713.402,99

Fondi vincolati dopo la presente variazione € 3.351.297,39

Fondi accantonati:

- iniziali € 2.753.592,50

Fondi accantonati dopo la presente variazione € 2.753.592,50

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 va-

riazione

€ 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 € 7.240.764,29

3 di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio, come risulta dall’Allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;

4 di  confermare  l’accantonamento  a  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  risultante  dall’avanzo  per  un  importo  di  €
2.368.526,26 relativo alla gestione residui e di € 1.004.280,14 stanziati nel Bilancio 2022 relativo alla gestione di
competenza 2022 (904.280,14 € Cap. 2145 e 100.000,00 € Cap. 2146);

5 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;



6 di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale ex art. 216 del D.Lgs. 267/00; 

7 di comunicare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Lo-
cali e Coordinamento delle Riforme l’avvenuta approvazione della verifica della salvaguardia degli equilibri entro 5 
giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21.

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

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, 11/07/2022

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 tecni-
ca, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, 08/07/2022

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, 08/07/2022

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 tecni-
ca, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, 11/07/2022

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, 11/07/2022

La responsabile edilizia privata - urbanistica
 Arch. Cristina DRIUSSO

(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, 08/07/2022

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, 12/07/2022

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
Laura GIORGI Dott. Francesco LENARDI


