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PROVINCIA DI PORDENONE
________________________

VERBALE N. 71

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta del 27/11/2020
OGGETTO: VARIAZIONE ELENCO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED
ELENCO ANNUALE 2020. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022 - ASSESTAMENTO E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
L’anno 2020 il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 20:16, nella sala riunioni di
Palazzo Bassi in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Intervennero i signori:
De Marco Zompit Ilario
Battistetti Luca
Candotto Mis Daniela
Carraturo Ciro
Cipolat Sylvia
Prof. Colombatti Alfonso
Del Tedesco Silvia
Ing. Della Puppa Zorz Sandrino
Gasparetto Sandro
Geom. Ghiglianovich Michele
Loro Francesca
Redolfi Brocon Matteo
p. comm. Signore Danilo
Tassan Mangina Angela
Terzariol Augusta
Geom. Zanus Fortes Enzo
Zilio Cinzia

Sindaco
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Vice Sindaco
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Capo Gruppo

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario sig. Brocca dott. Graziano.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. De Marco Zompit Ilario
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
X

Comunicata
ai
Capigruppo consiliari il
02/12/2020.

Prot. n. _________

X

Pubblicata ai sensi dell’ art. 1 c.
15 L.R. 21/2003
Immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1, c. 19 L.R.
21/2003

Comunicata alla Prefettura ai
sensi dell’art. 15 del D.L.
152/1991 convertito in Legge
n. 203/1991
Prot. n. _________
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C O M U N E

D I

A V I A N O

Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Proposta n. 17 del 23/11/2020

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
OGGETTO: VARIAZIONE ELENCO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
ED ELENCO ANNUALE 2020. VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022 - ASSESTAMENTO E VERIFICA
EQUILIBRI DI BILANCIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
• con la delibera consiliare n. 7 del 11.05.2020 di approvazione del Documento Unico di
programmazione per il periodo 2020-2022;
• con la delibera consiliare n. 8 del 11.05.2020 di approvazione del programma triennale
lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020 e del bilancio di previsione 2020-2022;
RICHIAMATA la delibera di consiglio n. 25 del 06.08.2020 con cui si approvava il Rendiconto
della gestione anno 2019 e si approvava il prospetto del risultato di amministrazione con le relative
quote vincolate, accantonate e libere;

Risultato di amministrazione

Somme accantonate

3.544.642,93

Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi non vincolati

467.687,41
3.850,00
7.065.980,88

Richiamate le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022:
 la delibera giuntale n. 71 del 03.06.2020 di approvazione del PEG contabile e di assegnazione di
risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;
 la delibera di Giunta n. 75 del 10.06.2020 di variazione urgente al Bilancio di Previsione – prima
variazione - assunta con i poteri del Consiglio e ratificata in Consiglio con delibera n. 26 del
06/08/2020;
 la delibera di Giunta n. 82 del 24 .06.2020 di variazione compensativa tra macroaggregati , seconda variazione - comunicata al Consiglio con atto n. 30 del 06/08/2020;
 la delibera di Giunta n. 94 del 08.07.2020 di variazione urgente ai sensi dell’art 175 C. 4 del
D.LGS 267/2000 – terza variazione, ratificata in Consiglio con atto n. 27 del 06/08/2020;
 la delibera di Giunta n. 110 del 22.07.2020 di variazione urgente ai sensi dell’art 175 C. 4 del
D.LGS 267/2000 – Quarta variazione e ratificata in Consiglio con Delibera n. 28 del 06.08.2020.
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la delibera di Consiglio n. 33 del 06.08.2020 di variazione al Bilancio 2020-2022. Quinta
variazione;
la delibera di Giunta n. 119 del 12.08.2020 di variazione urgente ai sensi dell’art 175 c.4 del
DLGS 267/2000. Sesta variazione, ratificata in Consiglio con atto n. 43 del 29.09.2020;
la delibera di Giunta n. 128 del 02.09.2020 di variazione urgente si sensi dell’art 175 c. 4 del
D.Lgs 267/2000 , settima variazione, ratificata in Consiglio con atto n. 44 del 29.09.2020;
la delibera di Giunta n. 131del 09.09.2020 di variazione urgente si sensi dell’art 175 c. 4 del
D.Lgs 267/2000, ottava variazione, ratificata con atto n. 45 del 29.09.2020;
la delibera di Consiglio n. 42 del 29/09/2020 di variazione di Bilancio 2020-2022 n. 9;
la delibera di Consiglio n. 59 del 05/11/2020 di variazione elenco triennale opere pubbliche
2020-2022 ed elenco annuale 2020 .
la delibera di Consiglio n. 59 del 05/11/2020 di variazione elenco triennale opere pubbliche
2020-2022 ed elenco annuale 2020 .

RICHIAMATO l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. che al:
- comma 1 dispone: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio”;
- al comma 3 dispone: “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere
riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro,
ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. …omissis…”;
VISTO il D.M. 16.01.2018 n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è
approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei LL.PP., del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e
dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali”;
PREMESSO che:
ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31.05.2002 e ss. mm. ed ii. – Disciplina
Organica dei Lavori Pubblici, l’attività di realizzazione dei Lavori Pubblici si svolge sulla base del
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
ai sensi dell’art. 7, comma 2, della citata legge, detto programma deve essere predisposto ed
approvato nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, nonché, ai
sensi del comma 6 del medesimo articolo e dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., il
programma e l’elenco annuale dei lavori devono essere approvati unitamente al bilancio preventivo
di cui costituiscono parte integrante;
VISTO l’art 5 del D.M. DEL Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 ed in
particolare:
c. 9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita
approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della
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modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice,
qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente
previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse.
c. 10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di
cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
c. 11. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da
eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro
non inserito nell’elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al
momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della
programmazione;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 159 del 18.11.2020 con la quale si adottava la 3^ modifica
al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, ed elenco annuale, inserendo la
realizzazione di una struttura sportiva polivalente in località Visinai del valore di € 3.145.000,00,
finanziata in parte con fondi propri e in parte con accensione di un nuovo mutuo per un importo di
due milioni;
VISTA la delibera di Consiglio N. 70 di data odierna approvazione del piano economico finanziario
per l’assunzione di un mutuo, per la realizzazione della nuova struttura sportiva Polivalente in
località Visinai erogato dall’Istituto del Credito Sportivo denominato Sport Missione Comune 2020
a tasso zero di durata ventennale;
VISTO l’articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: “Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare 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 e il fondo di
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
RICHIAMATO l’art. 54 del Dç 14 agosto 2020, nr. 104 (cd. ”Decreto Agosto”), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14/08/2020 -Supp. Ordinario n. 30, che ha modificato l’art. 107,
comma 2, del DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”), prevedendo il nuovo termine del
30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l’adozione della deliberazione consiliare di
controllo e salvaguardia degli equilibri, prevista dall’art. 193, comma 2 del TUEL nel termine
ordinario del 31 luglio;
DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di
assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese
correnti e in conto capitale;
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RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.lgs.
118/2011, in base al quale 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;
VISTI in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che disciplinano
le competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;
VISTO INOLTRE l’articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: “Con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio (30 novembre per l’anno 2020) di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;
CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso
quanto segue:
 non sussistono ulteriori debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194
del TUEL 267/2000;
 gli stanziamenti di competenza inseriti nel bilancio di previsione 2020/2022 sono stati tenuti
sotto costante controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti
di ordine normativo e delle segnalazioni dei Titolari di Posizione Organizzativa dell’Ente,
correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni
di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
 la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del
bilancio presenta una situazione di equilibrio;
 per quanto attiene la gestione residui si conferma una situazione di permanenza di equilibrio;
VISTE le richieste di variazione di bilancio pervenute dai Titolari di Posizione Organizzativa
dell’Ente, dettagliate nell’allegato C) e di cui si menzionano le principali:
Anno 2020 parte corrente:
maggiori entrate
contributo regionale emergenza covid esercizio funzioni fondamentali per € 399.530,82
(trasferimento di cui al D.L. 34/2000 II trance)
contributo regionale per acquisto materiale sanificazione per servizio polizia locale €
22.222,22
minori entrate
- da trasferimenti regionale per bonus energia € 57.000 (collegato alla spesa)
- da trasferimenti per spese elezioni (collegata alla spesa ) per € 26.200,00
- minori proventi da Snua 12.000,00 quantificato in base alla prima rata versata
- minori trasferimenti da imprese per 50.000,00, trasferimento non realizzabile in quanto
collegato all’approvazione di una variante entro fine anno
- minori entrate per proventi mensa collegati alla chiusura delle scuole per € 51.400,00
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- minori entrate TOSAP determinate dall’emergenza covid per 12.000,00
- minor attività accertativa tassa sui rifiuti per €4.000,00
minori spese
economie nella spesa di personale pari ad € 137.100,00;
riduzione del trasferimento al Comune di Sacile per la gestione dei servizi sociali per €
119.374,98 in base all’assestamento del Bilancio approvato dall’assemblea dei Sindaci
riduzione di contributi per il bonus energia collegato anche alla riduzione dell’entrata €
57.000,00
riduzione spese per utenze scuole collegate anche al periodo di chiusura € 25.000,00
maggiori spese:
spese per acquisto materiali e prodotti per sanificazione di € 22.222,00 collegate
all’assegnazione di un contributo regionale
oneri per assicurazioni € 30.000,00 in relazione all’esigibilità delle polizze.
maggiori oneri per un nuovo bando per l’assegnazione di contributi a famiglie € 80.000,00
per acquisto di strumenti informatici;
maggiori oneri derivanti dal riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla
tinteggiatura esterna della caserma dei Carabinieri per euro 20.000,00 di cui alla delibera di
Consiglio di data odierna;
costituito prudenzialmente un fondo accantonamento per emergenza Covid di € 150.00.00
collegato al finanziamento ministeriale per l’esercizio delle funzioni fondamentali ai sensi dell’art.
106 del DL n. 34/2020 erogato per dare ristoro finanziario agli enti che andranno a registrare nel
corso del 2020 perdite di gettito per le entrate tributarie ed extratributarie od incrementi di spesa su
funzioni fondamentali e non fondamentali al netto dei relativi risparmi di spesa e dei ristori statali
vincolati, e attualmente non completamente quantificabili, tenendo conto delle difficoltà
interpretative della norma e al fine di garantire gli equilibri di bilancio,;
Anno 2020 parte investimenti:
maggiori entrate
- incremento di € 4.929,55 del contributo BIM per spese di investimento
- incremento per accensione mutuo presso l’Istituto del Credito Sportivo per € 2.000.000,00
minori entrate
- per mancato trasferimento regionale del contributo per spese urbanistiche e di progettazione
€ 28.000,00
minori spese
-

per l’acquisto scuolabus, posticipato al 2021 da finanziarsi in sede di approvazione del
Bilancio 2021-2022, per € 120.000,00
per riduzione spese progetto sicurezza acquisto attrezzature € 40.000,00

maggiori spese:
- realizzazione nuova struttura sportiva polivalente in località Visinai di € 3.145.000,00
finanziata da fondi propri per € 1.145.000,00 ed € 2.000.000,00 da mutuo ventennale a tasso
zero dell’Istituto di credito sportivo
- acquisto di attrezzature informatiche e licenze varie per € 5.500,00
RILEVATO che per l’annualità 2021 e 2022 (dettagliate nell’allegato c) si prevedono
essenzialmente gli adeguamenti delle spese ai maggiori oneri per nuove gare servizio pulizia,
noleggio trasporto scolastico e per l’incremento degli oneri per il rimborso delle quota capitale
collegata al nuovo mutuo, mentre per le riduzioni di spesa sono stati per lo più adeguati stanziamenti
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al valore assestato per l’anno 2020, mentre per le entrate si prevede il rimborso delle spese del
personale in comando in UTI per il primo semestre 2021;
RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, al fine di
adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività amministrativa, si ritiene di
procedere con le opportune variazioni, dettagliate nell’ allegato C), e riassunte nelle seguenti
risultanze finali:
2020 competenza
corrente
maggiori entrate correnti
maggiori entrate per investimento
minori entrate correnti
miniori entrate conto capitale
avanzo di parte corrente

2020 cassa

433.420,80

433.420,80

2.004.929,55

2.004.929,55

-217.300,00

-217.300,00

-28.000,00

-28.000,00

2021 competenza
102.900,00

400,00

400,00

-316.500,00

avanzo di parte investimento

1.013.570,45

TOTALE ENTRATE

2.890.120,80

2.193.050,35

102.900,00

maggiori spese correnti

412.645,78

415.645,78

102.900,00

-513.024,98

-513.024,98

maggiori spese investimento e per
attività finanziarie

3.150.500,00

2.005.500,00

minori spese per investimenti e per
attività finanziarie

-160.000,00

-160.000,00

minori spese correnti

TOTALE SPESE

2022 competenza

2.890.120,80

400,00

102.900,00

400,00

RILEVATO che la presente variazione comporta l’applicazione di una quota di avanzo libero per €
1.013.570,45 per il finanziamento delle maggiori spese d’investimento;
RILEVATO che la variazione per le spese correnti comporta una riduzione dell’applicazione
dell’avanzo libero di € 336.500,00;
DATO ATTO che il risultato di amministrazione complessivamente impiegato nell’esercizio 2020
è di : - € 566.260,72 per spese correnti (di cui 57.053,20 di avanzo vincolato)
- € 2.765.270,45 per spese di investimento (di cui € 130.000,00 di avanzo vincolato, €
2.635.270,45)
VISTO l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti
aggiornamento programmazione )

(allegato E schede di

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabile di Servizi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.lgs. n. 267/2000;
TRASMESSO il presente atto perì il parere favorevole del Revisore dei conti;
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VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e
dal decreto legislativo n. 126/2014;

PROPONGONO
1. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, e il fondo
svalutazione crediti al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
2. Di approvare la variazione all’ elenco triennale opere pubbliche 2020 -2022 ed elenco
annuale 2020, adottato con delibera di Giunta n. 159 del 18.11.2020 come definito
nell’allegato A che costituisce parte integrante al presente atto, (elenco completo
aggiornato);
3.
2.DI APPORTARE al bilancio di previsione 2020/2022, per le motivazioni rappresentate in
premessa, le variazioni dettagliate nell’ allegato C ) e riportate nell’allegato B (variazioni
pluriennali ) e allegato B1) (competenza e cassa) , che si dichiarano parte integrante e
sostanziale del presente atto e riassunte nella seguente tabella:
2020 competenza
corrente
maggiori entrate correnti
maggiori entrate per investimento
minori entrate correnti
miniori entrate conto capitale
avanzo di parte corrente

2020 cassa

433.420,80

433.420,80

2.004.929,55

2.004.929,55

-217.300,00

-217.300,00

-28.000,00

-28.000,00

2021 competenza
102.900,00

400,00

400,00

-316.500,00

avanzo di parte investimento

1.013.570,45

TOTALE ENTRATE

2.890.120,80

2.193.050,35

102.900,00

maggiori spese correnti

412.645,78

415.645,78

102.900,00

-513.024,98

-513.024,98

maggiori spese investimento e per
attività finanziarie

3.150.500,00

2.005.500,00

minori spese per investimenti e per
attività finanziarie

-160.000,00

-160.000,00

2.890.120,80

2.193.050,35

minori spese correnti

TOTALE SPESE

2022 competenza

400,00

102.900,00

400,00

4. DI APPLICARE quota parte dell’avanzo di amministrazione 2019: libero e disponibile per
un importo complessivo di € 1.013.570,45 alla parte investimenti ai sensi dell’art. 187, del
D.Lgs. 267/2000,
5. Di disapplicare avanzo libero per spese correnti per € 336.500,00
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da cui risulta un avanzo complessivamente impiegato al Bilancio 2020 l’importo di:
€ 566.260,72 per spese correnti (di cui 57.053,20 di avanzo vincolato)
€ 2.765.270,45 per spese di investimento (di cui € 130.000,00 di avanzo vincolato, €
2.635.270,45 libero)
6. DI VARIARE contestualmente gli stanziamenti di cassa così come risultanti dagli allegati
B1);
7 .DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
• alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e
delle stime condotte, l’esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di
pareggio, come si evince, per la competenza dall’ allegato D)
• non risultano ulteriori debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili
8. .di aggiornare la programmazione annuale e biennale degli acquisti 2020-2021, dando atto che
per la spesa relativa allo scuolabus si provvederà al finanziamento in sede di Bilancio di
Previsione 2021-2023; (allegato E - Schede di aggiornamento Programma biennale acquisti
2020_2021)
9. Di MODIFICARE contestualmente, con il presente atto, il Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7/2020, nella
parte relativa alla programmazione delle opere pubbliche, alla programmazione degli acquisti
2020_2021;
10.di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della
L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’ art. 17, c. 12 della Legge Regionale 17/2004.

Aviano, 23/11/2020

IL RESPONSABILE

Allegati:
A – Elenco aggiornato opere pubbliche
B – Variazioni Pluriennali
B1 Variazioni competenza e cassa
C elenco dettagliato variazioni al Bilancio pluriennale 2020 -2022 (per capitoli)
E_ Schede di aggiornamento Programma biennale acquisti 2020_2021
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C O M U N E

D I

A V I A N O

Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Proposta di deliberazione: 17 del 23/11/2020

OGGETTO: VARIAZIONE ELENCO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED
ELENCO ANNUALE 2020. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 20202022 - ASSESTAMENTO E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

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 per la parte relativa alle variazioni all’elenco delle
opere pubbliche .
Aviano, 24/11/2020

IL RESPONSABILE
F.TO GEOM. LUCIANA BERNARDIS

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 per la parte relativa all’aggiornamento della
programmazione degli acquisti .
Aviano, 24/11/2020

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA TERESINA RUSSIGNAGA

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.
Aviano, 24/11/2020

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER

COMUNE DI AVIANO – Deliberazione n. 71 del 27/11/2020

10

C O M U N E

D I

A V I A N O

Provinci a di Pordenone
________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Proposta di deliberazione: 17 del 23/11/2020

OGGETTO: VARIAZIONE ELENCO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED
ELENCO ANNUALE 2020. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022 - ASSESTAMENTO E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

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 e che alla data
odierna il bilancio annuale e la relativa gestione, con riferimento alla competenza e alla
cassa, nonché i residui, permangono in equilibrio.
Aviano, 24/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER
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Il Sindaco introduce l’argomento e prima di procedere alla sua discussione propone un
emendamento che viene illustrato dalla dott.ssa Bosser, Responsabile del servizio contabilità
e bilancio.
Quindi il Sindaco illustra l’argomento con l’ausilio della dott.ssa Bosser per la parte tecnica. Al
termine dichiara aperta la discussione.
Intervengono: il consigliere Zanus Fortes, cui rispondono il Sindaco, la dott.ssa Bosser e
l’assessore Carraturo;
non essendoci ulteriori interventi il Sindaco che pone in votazione l’emendamento, allegato
F) al presente atto;
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito:
Consiglieri presenti: 16 e votanti: 10
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI:
0
ASTENUTI:
6 (Della Puppa Zorz, Candotto Mis, Colombatti, Loro, Tassan Mangina,
e Zanus Fortes)
Quindi Il Sindaco passa alle dichiarazioni di voto;
Interviene il consigliere Della Puppa Zorz che preannuncia il voto contrario del gruppo
consiliare del Partito Democratico;
non essendoci ulteriori interventi il Sindaco pone quindi in votazione il punto all’ordine del
giorno, così come emendato
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito:
Consiglieri presenti: 16 e votanti: 16
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI:
6 (Della Puppa Zorz, Candotto Mis, Colombatti, Loro, Tassan Mangina,
e Zanus Fortes)
ASTENUTI:
0
Il Sindaco pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto.
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito:
Consiglieri presenti: 16 e votanti: 16
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI:
6 (Della Puppa Zorz, Candotto Mis, Colombatti, Loro, Tassan Mangina,
e Zanus Fortes)
ASTENUTI:
0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del SERVIZIO
CONTABILITA' E BILANCIO ed avente ad oggetto “VARIAZIONE ELENCO TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020. VARIAZIONE AL
COMUNE DI AVIANO – Deliberazione n. 71 del 27/11/2020
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - ASSESTAMENTO E VERIFICA EQUILIBRI DI
BILANCIO ” ;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs 267/2000;
Sentiti gli interventi relativi alla discussione registrati su supporto ottico, ai sensi dell’art. 46
del Regolamento di disciplina delle adunanze di Consiglio Comunale;
Visti gli esiti delle votazioni sopra riportati
DELIBERA
Di approvare la suesposta proposta tenuto conto anche della variazione di € 20.000,00
destinata a parziale copertura del debito fuori bilancio, come da proposta iscritta al punto n.
5 dell’ordine del giorno della seduta consiliare odierna e rinviata a successiva seduta. Dando
atto che qualora non si procedesse al riconoscimento, la somma destinata confluirà
nell’avanzo di amministrazione.
Inoltre, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art.1,
c.19, LR 22/2003.
Essendo esauriti gli argomenti in discussione, il Sindaco dichiara conclusa la seduta alle ore
23,35
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to De Marco Zompit Ilario

Il Segretario Generale
F.to Brocca dott. Graziano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni)
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il
02/12/2020 all’Albo Pretorio on-line (http://albopretorio.regione.fvg.it/aviano) ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.
Lì, 02/12/2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Luciano Cauz

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

X

in data 27/11/2020

(ex art. 1 c. 19 L.R. 21/2003)

Aviano, 02/12/2020.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali
F.to Russignaga dott.ssa Teresina

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE
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