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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 27  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DEL COMMA 8 

DELL’ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Luglio    alle ore 19:05 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  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 Assente 
Tuniz Francesco Consigliere Presente 
Fenaroli Alessandra Consigliere Assente 
Zamò Mascia Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Luca Stabile . 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fedele  Roberto nella sua 
qualità Presidente del Consiglio 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 DI ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DEL COMMA 
8 DELL’ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000 

 
 

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.; 

DATO ATTO che  
- l’organizzazione mondiale della sanità OMS in data 11 Marzo 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

coronavirus COVID-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 da 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 sul tessuto sociale 
della comunità; 

- 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; 
- apportare al bilancio di previsione tutte le modifiche necessario al fine di adattarlo alla nuova 

situazione contingente; 
 
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; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20/02/2020, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 con assegnazione delle 
dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale precedentemente adottata e dichiarata 
immediatamente esecutiva è stato approvato il Rendiconto sulla gestione 2019 redatto secondo 
i principi della contabilità finanziaria, con la determinazione di un Avanzo di amministrazione 
di €  815.098,34  suddiviso come segue: 

o € 256.665,59   avanzo accantonato 
o € 120.059,54  avanzo vincolato 
o €     2.305,25 avanzo destinato agli investimenti; 
o € 436.067,96 avanzo libero; 

 
DATO atto che con l’approvazione del bilancio di previsione è stato già applicato avanzo vincolato per 
€ 108.186,36; 
 
DATO ATTO che il punto 4.2 dell’allegato A/1 al D.Lgs 118/2011 “PRINCIPIO CONTABILE 
APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO” annovera tra gli 



 

 Comune di Trivignano Udinese – Deliberazione n. 27   del  30/07/2020 3 

strumenti di programmazione degli enti locali, alla lettera g)  lo schema di delibera di assestamento del 
bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio 
Comunale entro il 31 luglio di ogni anno;  

 
RICHIAMATO il comma 8 dell’art. 175 del Dlgs 267/2000 il quale recita ”Mediante  la  variazione  di  
assestamento  generale,  deliberata  dall'organo  consiliare  dell'ente  entro  il  31 luglio di ciascun 
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il 
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

 
PRESO ATTO della necessità di adeguare le previsioni di entrata e di spesa all’andamento della 
gestione e all’andamento dei lavori pubblici; 
 
VERIFICATO, che, a tal fine: 
– si sono esaminati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva, generando 

la variazione di assestamento generale riportata negli allegati prospetti contabili facenti parte 
integrale e sostanziale del presente atto; 

– si è tenuto conto delle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese riscontrate posteriormente 
all’approvazione del bilancio; 

 
PRECISATO CHE  

- le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli 
equilibri di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una verifica 
puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese; 

- con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e 
l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, il rispetto delle norme inerenti alla spesa del 
personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

 

RITENUTO pertanto necessario apportare al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 le 
variazioni, conseguenti al processo di verifica sopra citato,  dettagliate negli allegati facenti parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RILEVATA in particolare 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, anche in conseguenza del mutato quadro economico-sociale a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
 
EVIDENZIATO in particolare che si prevedono minori entrate e maggiori spese dovute all’epidemia 
da COVID-19 finanziate in parte da contributi statali correnti che saranno trasferiti per il tramite della 
Regione FVG; 

 
PRESO ATTO che il punto 3.3 dell’allegato A/2 al D.Lgs 118/2011, principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria, prevede che in sede di assestamento di bilancio e alla fine 
dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia 
esigibilità complessivamente accantonato: 

a) nel bilancio in sede di assestamento; 
b) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di 

quello dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli 
equilibri. L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui 
attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti 
coattivi negli ultimi cinque esercizi.  

 
Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: 
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a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante 
l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; 
b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le 
necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.  

 
CONSIDERATO che, dopo la verifica effettuata, non emergono situazioni di squilibrio tali da rendere 
necessario l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di 
amministrazione né la quota prevista nel bilancio di previsione 2020-2022; 

 
PRESO ATTO che il punto 5.3.10 dell’allegato A/2 al D.Lgs 118/2011 prevede che almeno in sede di 
provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale l’ente verifica in 
analisi l’andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l’effettiva 
realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie 
previste; 
 
DATO ATTO che  in occasione della presente variazione si è provveduto a dare attuazione a quanto 
previsto al periodo precedente; 
 
RISCONTRATA la necessità di applicare con la presente variazione una quota di avanzo di 
amministrazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 187 comma 2 del Dlgs. 267/2000 il quale recita: “La quota libera dell'avanzo di 
amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del 
comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito 
indicate in ordine di priorità: 
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove 
non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti 

 
DATO ATTO che allo stato attuale non sono emersi atti o fatti che possano portare alla formazione di 
debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 del Dlgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la deliberazione precedentemente adottata e dichiarata immediatamente esecutiva, con 
la quale il Consiglio comunale ha preso atto delle condizioni di equilibrio finanziario dell’ente al 
30.06.2020; 

 
CONSIDERATO che pertanto non è necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 
di cui all’art. 193 del dlgs. 267/2000; 
 
RITENUTO pertanto di applicare con la presente variazione le seguenti quote di avanzo di 
amministrazione per totali € 111.000,00 per il finanziamento di investimenti:  

- €     2.305,25  quota destinata agli investimenti; 
- €  108.694,75 quota libera 

 
RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di assestamento, 
e che allo stato attuale, per quanto conosciuto, non sussistono altre  minori entrate oltre a quelle più 
sopra descritte; 
 
CONSTATATO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, nonché della 
variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio 
dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 
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DATO ATTO che la presente variazione di assestamento generale costituisce modifica ed integrazione 
del Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

RITENUTO, quindi, di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, all’approvazione 
della presente delibera entro il termine del 31 luglio 2020; 
 
RIBADITA la necessità di questo Assestamento Generale di Bilancio in quanto importante anche 
assicurare il soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente; 
 

DATO ATTO che l'Organo di Revisione ha espresso parere positivo sulla presente deliberazione 
pervenuto al Prot. comunale n. 3197 del 29.07.2020; 

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: 
 
Sindaco: spiega che la variazione è frutto del Rendiconto con cui l’ente assesta il Bilancio. E’ stata 
fatta una ricognizione puntuale da parte della ragioneria sia per la parte entrate che spesa. Di seguito 
dettaglia le entrate e le spese variate. 
 
Colosetti Vanessa: “faremo degli appuntamenti culturali; le Associazioni del Comune si sono 
spaventate per il Covid-19 quindi si è attivato il Comune per un minimo di intrattenimenti, quindi 
abbiamo una serie di date già fissate: 13 agosto Calici di Stelle, 21 agosto spettacolo teatrale in Villa 
Elodia, 23 agosto evento Cosplay, 6 ottobre presentazione libro “Il Fiume a Bordo”, 16 ottobre Villa 
Manin Guerresco per tappa del Music Festival di Pordenone. Poi sono previste tre serate di cinema 
all’aperto tra agosto e settembre. 
 
Tuniz Roberto: “partiamo con il progetto per la rotonda sulla Strada Triestina ed € 45.000 per i centri 
minori”. 
 
Colosetti Vanessa: “si farà l’infopoint, si tratta di completare la sala multimediale di Clauiano”. 
 
Tuniz Francesco: “non ci sono domande di borse lavoro per attivare l’infopoint?” 
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Colosetti Vanessa: “in sostituzione delle risorse umane che non abbiamo, è necessario provvedere con 
un infopoint costruito su moduli informativi. Si potrà contare eventualmente sul supporto 
dell’università a mezzo stage, come già realizzato per la biblioteca.” 
 
Sindaco: “dopo la variazione rimangono liberi € 327.000 di avanzo d’amministrazione”      
 
Con voti favorevoli, resi nelle forme di legge, 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, di n. 9 
Consiglieri, astenuti n. 2 Consiglieri (Tuniz Francesco, Zamò Mascia) su n. 11 Consiglieri presenti e 
votanti; 
 

 
D E L I B E R A  

 
 

1. Di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni di competenza e di cassa di 
assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, 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 accertare ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria 
effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa 
richiamata ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), 
il permanere  degli equilibri di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che 
per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-
finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica e l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità sia nel bilancio di previsione che nel risultato di amministrazione; 

3. Di dare atto che: 
– il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 

all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011;  

– con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e 
l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, il rispetto delle norme inerenti alla spesa del 
personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

– DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento 
di tutti gli equilibri del bilancio di previsione e, in proiezione, si garantisce un fondo di cassa 
finale non negativo ai sensi del comma 6 dell’art. 162 dlgs. 267/2000; 

 
4. di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche anche al 

D.U.P. 2020/2022; 
 

5. di dare atto che allo stato attuale ed in proiezione futura, non sussistono ulteriori minori entrate 
rispetto a quelle di cui alla presente variazione, pertanto le maggiori risorse correnti disponibili 
sono state utilizzate per il finanziamento di nuovi/maggiori interventi di spesa corrente; 

 
6. di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere; 

 
7.  DI DARE atto che con la variazione adottata con il presente atto la parte ancora disponibile del 

risultato di amministrazione ammonta ad e € 595.911,98 e risulta suddivisa come segue: 
a. € 256.665,59   avanzo accantonato 
b. €   11.873,18  avanzo vincolato 
c. €            0,00 avanzo destinato agli investimenti; 



 

 Comune di Trivignano Udinese – Deliberazione n. 27   del  30/07/2020 7 

d. €  327.373,21 avanzo libero; 
 

9. 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 nr. 
267/2000; 

10. DI  DISPORRE  la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune nella 
sezione Amministrazione Trasparente “Bilanci”. 

11. Successivamente, con voti favorevoli palesemente espressi di n. 9 Consiglieri, astenuti n. 2 
      Consiglieri (Tuniz Francesco, Zamò Mascia) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il presente  
      atto immediatamente esecutivo, ex art. 1, comma 19, della LR 21/2003 e s.m.i.  
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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, 28 luglio    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,  28 luglio    2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO MICHELA CHERSIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
 

F.to Dott. Luca Stabile  

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/08/2020 al 
18/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, lì   04/08/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Damiana Ceschia 

 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Trivignano Udinese, lì   04/08/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Damiana Ceschia 

 
 


