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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 21  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 – 2022 AI 

SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000 E MODIFICA AL 
DUP  2020 – 2022 

 
L'anno 2020, il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale, con le 
modalità indicate nel Decreto del Sindaco n. 2/2020, in prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano presenti, collegati in videoconferenza attraverso la piattaforma Jitsi Meet, i seguenti 
Consiglieri: 
 

  Presente/Assente 
Fedele Roberto Presidente del Consiglio Presente 
Cocetta Daniele Vice Sindaco Presente 
Colosetti Vanessa Consigliere Presente 
Livoni Remo Consigliere Presente 
Rossi Cristina Capo Gruppo Presente 
Tuniz Roberto Consigliere Presente 
Pellizzari  Silvia Consigliere Presente 
Burini Emmanuele Consigliere Presente 
Gasparutti Eva Capo Gruppo Presente 
Guariglia Federico Capo Gruppo Presente 
Tuniz Francesco Consigliere Assente esce alle 19.41 
Fenaroli Alessandra Consigliere Presente 
Zamò Mascia Consigliere Assente 

 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Michela Chersin, presente nella sede comunale e 
collegata alla  piattaforma Jitsi Meet, la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fedele  Roberto nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio, il quale risulta altresì presente nella sede comunale e collegato alla 
piattaforma Jitsi Meet, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario di cui al comma 2 dell'art. 175 
del Dlgs. 267/2000 e modifica al DUP 2020-2022 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

-  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i.; 

-  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e s.m.i.; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede: 
- al comma 1 che “Il  bilancio  di  previsione  finanziario  può  subire  variazioni  nel  corso  

dell'esercizio  di competenza  e  di  cassa  sia  nella  parte  prima,  relativa  alle  entrate,  che  
nella  parte  seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel 
documento” 

- al comma 2 che  “Le  variazioni  al  bilancio  sono  di  competenza  dell'organo  consiliare  
salvo  quelle  previste  dai commi 5-bis e 5-quater “ 

 
DATO ATTO che l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 annovera tra le competenze del Consiglio Comunale al 
comma 2 lettera b) anche le variazioni di bilancio; 
 
PRECISATO CHE il punto 4.2. dell’ Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 elenca tra gli strumenti di 
programmazione degli enti locali, alla lettera h), le variazioni di bilancio; 
 
PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020/2022; 
 
DATO ATTO che nel corso della gestione, a seguito del mutare delle condizioni esterne ed interne 
all’ente, può ravvisarsi la necessità di apportare delle variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 
deliberato, utilizzando strumenti che possano garantire la flessibilità del bilancio stesso, e, nella 
fattispecie, le variazioni di bilancio di cui all’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che  

- l’organizzazione mondiale della sanità OMS in data 11 Marzo 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
coronavirus COVI-19 come “pandemia”; 

- da parte degli enti preposti è stata adottata tutta una serie di provvedimenti di carattere restrittivo ai 
fini del contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19; 

- tali provvedimenti finalizzati al contenimento della diffusione di tale pandemia si sostanziano in 
limitazioni dei contatti sociali, chiusura di determinate attività, divieto di assembramenti, chiusura 
delle scuole etc. 

-  le restrizioni imposte hanno causato e causeranno effetti negativi sull’economia e sulla situazione 
sociale dei cittadini; 

- questi effetti si riverberano sul bilancio dell’ente locale; 

 

PRESO ATTO che risulta pertanto necessario: 

- realizzare tutti gli interventi ritenuti indispensabili ad attenuare gli effetti sulla collettività locale 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
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- apportare al bilancio di previsione tutte le modifiche necessario al fine di adattarlo alla nuova 
situazione contingente; 

 
PRECISATO CHE le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di 
ciascun anno, fatte salve le variazioni tassativamente elencate al comma 3 dell’art. 175 Dlgs. 267/2000 
che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno; 
 
VISTE le richieste di variazione di bilancio pervenute dai vari  responsabili degli uffici dell’Ente e da 
parte degli amministratori; 
 
CONSIDERATA la compatibilità e la fondatezza delle risultanze contabili e delle richieste formulate; 
 
RILEVATA la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022, al fine di 
adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Amministrazione Comunale, 
si ritiene di procedere con le opportune variazioni, dettagliate nell’allegato prospetto sub A) 
(competenza entrata e spesa)  e B) (cassa entrata e spesa); 
 
DATO ATTO che le variazioni apportate con la presente variazione si sostanziano essenzialmente: 

- in storni di fondi tra capitoli eccedenti e capitoli che necessitano di essere rimpinguati; 
- adeguamento del bilancio a seguito della rinegoziazione dei mutui contratti con CDP deliberata 
dal Consiglio Comunale con deliberazione precedentemente adottata e dichiarata 
immediatamente esecutiva con relativa destinazione delle risorse liberate; 
- la previsione di investimenti per rifacimento strade vicinali e acquisto di attrezzature per le 

manutenzioni; 
- la previsioni di investimenti finanziati da oneri di urbanizzazione 
 

DATO ATTO CHE in particolare l’operazione di rinegoziazione dei mutui approvata con  
deliberazione precedentemente approvata e dichiarata immediatamente esecutiva  è finalizzata a 
realizzare una più efficace gestione attiva dei prestiti e conseguentemente di generare delle minori 
spese per il Comune, come evidenziato negli allegati, che vengono con la presente variazione destinate 
a misure di sostegno a imprese, famiglie e contribuenti colpiti dalla crisi conseguente all’emergenza 
del corona virus, nonché a salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune, in virtù delle potenziali 
minori entrate e maggiori spese,  alla realizzazione di investimenti e a spese di gestione parte corrente, 
tra cui trasferimento all’Ambito per la gestione del Servizio Sociale; 
 
PRESO ATTO, in un’ottica di programmazione, che si ritiene necessario variare anche le previsioni di 
bilancio per l’esercizio 2021 e 2022, destinando in particolare i risparmi di spese derivanti dalla 
rinegoziazione a capitoli di spesa che necessitano di essere rafforzati (gestione dei rifiuti, 
illuminazione pubblica, servizio sociale, manutenzione delle strade); 

 
DATO ATTO che si è reso necessario creare nuovi capitoli di entrata e di spesa in coerenza con 
quanto previsto dai principi contabili allegati al Dlgs. 118/2011;  

 
RITENUTO, per esigenze di snellezza e celerità dell’azione amministrativa procedere con la presente 
variazione a creare i nuovi capitoli di entrata e di spesa, di cui è allegato il dettaglio (allegato sub C); 
 
DATO ATTO che con il presente atto si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio 2020-2022, 
oltre che al bilancio pluriennale 2020/2022 per quanto riguarda l’intero triennio; 
 
RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la presente variazione e che allo stato 
attuale, per quanto conosciuto, non sussistono altre  minori entrate oltre a quelle più sopra descritte; 
 
DATO ATTO che la presente variazione costituisce modifica ed integrazione del Documento Unico di 
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Programmazione 2020-2022; 

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Le  
variazioni  al  bilancio  di  previsione  disposte  con  provvedimenti  amministrativi, nei  casi  previsti  
dal  presente  decreto,  e  le  variazioni  del  piano  esecutivo  di  gestione  non possono  essere  
disposte  con  il  medesimo  provvedimento  amministrativo”; 
 
RITENUTO, quindi, di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, all’approvazione 
della presente variazione di bilancio; 
 
RIBADITA la necessità di questa variazione di Bilancio in quanto importante anche assicurare il 
soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente; 
 

RICHIAMATO l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede tra le funzioni dell’'organo di revisione 
il rilascio di pareri in materia di  variazioni  di  bilancio,  escluse  quelle attribuite  alla  competenza  
della  giunta; 

DATO ATTO che l'Organo di Revisione ha espresso parere positivo sulla presente deliberazione 
pervenuto al Prot. comunale n.  2165 del 21.05.2020; 

 

RICHIAMATO il comma 9-bis dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 il quale recita ”Le variazioni al 
bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui  all'art.  10,  comma  4,  
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive modificazioni,  allegato  al  
provvedimento  di  approvazione  della  variazione” 
 

DATO ATTO che l'articolo 57, comma 2-quater, del Dl 124/2019 (Decreto fiscale) abroga , tra l'altro, 
il primo e il terzo comma dell'articolo 216 del Tuel, che stabilivano l'obbligo di trasmissione al 
tesoriere del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione e di prelevamento dal 
fondo di riserva; 

 
DATO ATTO che il comma 4 dell’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 comprende tra i documenti da 
pubblicare nel sito  internet dell'ente  locale anche  le  variazioni  al  bilancio  di  previsione; 

 

VISTI: 

-  il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-  lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

- la L.R. 17/2004; 

Uditi i seguenti interventi: 
 
Il Sindaco illustra la variazione specificando che è conseguente alla rinegoziazione dei mutui e 
specifica che circa la metà delle risorse liberate è a favore delle famiglie ed imprese. Comunica che ci 
sono risorse a favore dell’Aerea Tecnica e dell’ufficio tecnico. In particolare è previsto l’iuto di un 
professionista presso l’Area Tecnica.  
 
Consigliere Tuniz Roberto: ribadisce che è necessario un sostegno all’ufficio tecnico. Comunica che ci 
sono altresì risorse per risistemare le strade vicinali, anche in vista del turismo ciclo pedonale e ci sono 
risorse stanziate per gli sfalci.  
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Il Vice Sindaco Cocetta Daniele: interviene informando che l’uso del diserbo viene considerato anche 
sotto il punto di vista del rispetto dell’ambiente. Precisa che l’utilizzo di prodotti alternativi ai prodotti 
chimici comporta una spesa maggiore ma a favore della salute dei cittadini e che la salute non ha 
prezzo. 
 
Consigliere Fenaroli Alessandra: risponde che è importante tutelare l’ambiente anche per prevenire 
problemi di salute e che vi è una presa di coscienza da parte della gente in tal senso. 
 
Consigliere Guariglia Federico trasmette dichiarazione di voto che si allega. 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, vista la 
Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 
49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale 
 

D E L I B E R A  
 
 

1. DI APPORTARE al Bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni di competenza e di cassa ai 
sensi dell’art. 175, comma 2, del Tuel, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo, analiticamente indicate negli allegati facenti 
parte integrale e sostanziale del presente atto;  

2. DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento 
di tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 

 
3. DI DARE ATTO che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche anche al 

D.U.P. 2020/2022  
 
4. DI DARE ATTO che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio 

parere; 
 
5.   DI DARE ATTO  che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del 
      Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
      n. 267/2000; 
 
6.   DI  DISPORRE  la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune nella 
      sezione Amministrazione Trasparente “Bilanci”, ai sensi del comma 4 dell’art. 174 del D.Lgs.  
      n. 267/2000; 
 
7.  Successivamente, con separata, unanime e palese votazione di n. 11 Consiglieri presenti e 
     votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
     21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 21 maggio    2020 Il Responsabile 
 F.TO MICHELA CHERSIN 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Trivignano Udinese,  21 maggio    2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO MICHELA CHERSIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario 
F.to Fedele  Roberto  F.to Remo Livoni 

 
F.to Michela Chersin 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 29/05/2020 al 
12/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, lì   29/05/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Damiana Ceschia 

 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Trivignano Udinese, lì   29/05/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                  F.to Damiana Ceschia 

 
 


