IL CONSIGLIO
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, sono stati approvati il bilancio di
previsione 2017 – 2019, la relativa nota integrativa ed i relativi allegati;
- con deliberazioni nr. 24 de nr.25 del 22 maggio 2017 sono state ratificate le delibere di variazione adottate
dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio rispettivamente nr. 79 del 31 marzo 2017 e nr. 96 del 20 aprile
2016;
- con deliberazione nr. 29 del 05 giugno 2017 è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2016;
- con deliberazione nr. 31 del 05 giugno 2017 è stata adottata una variazione al bilancio con la quale si è
provveduto, tra l’altro, ad applicare al bilancio parte dell’avanzo di amministrazione per complessivi €
1.659.205,33;
Considerato che si rende ora necessario effettuare una variazione di bilancio per registrare alcune
movimentazioni di entrata correlate a spese che si descrivono di seguito:
-

Viene valorizzato sia in entrata che in spesa il comando di una dipendente comunale che presterà
servizio presso un altro Comune per € 19.570,00;

-

Vengono modificati gli stanziamenti inseriti in ordine al progetto PON, del quale si era già preso atto
nella variazione nr. 31 citata, nel seguente modo:
Il trasferimento sarà erogato dallo Stato direttamente al Comune – gestore dell’Ambito – e non all’UTI;
La ripartizione triennale del progetto non sarà in quote costanti ma suddivise nel seguente modo: €
72.527,00 nel 2017, € 204.403,00 nel 2018 ed € 195.137,00 nel 2019;
In parte spesa le previsioni sono spostate dal programma 1 “ Interventi per l’infanzia ed i minori” della
missione 12 al programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”;
È integrata la spesa di personale in considerazione dell’estensione del progetto anche ai Comuni di
Fontanafredda e Zoppola
Lo sviluppo del software è correttamente imputato alla parte investimenti;

a)
b)
c)
d)
e)
-

Viene inserita la previsione di maggiore entrata e spesa di € 140.000,00 quale maggior trasferimento
regionale per i minori stranieri non accompagnati

-

Vengono valorizzate a bilancio le spese relative a due sentenze esecutive La Fenice srl da pagare entro
il 06 luglio (sentenza della Corte d’Appello di Trieste nr. 820/2016 notificata al Comune in data 8 marzo
2017 che comporta pagamenti per € 249.543,68 a titolo di capitale IVA compresa, € 147.551,77 per
interessi di mora ed € 18.968,56 per spese legali) e Stratex SpA da pagare entro il 15 agosto (sentenza
del Tribunale di Pordenone nr. 755/2016 notificata al Comune in data 20 aprile 2017 che comporta
pagamenti per € 157.575,00 a titolo di capitale IVA compresa, € 93.482,77 per interessi di mora ed €
19.595,98 per spese legali) per complessivi € 686.729,61 che sono stanziati in spesa ed iscritti in
entrata a rimborso in considerazione del fatto che il Comune ha presentato appello avverso le
medesime sentenze e che sussiste idoneo accantonamento, nel caso di soccombenza, nel fondo
contenzioso;

Dato atto che per quanto attiene la sentenza La Fenice srl sarà presentata apposita deliberazione per il
riconoscimento del debito fuori bilancio in considerazione dell’avvenuta scadenza dell’obbligazione al momento
del finanziamento della spesa;
Dato atto che la presente variazione garantisce il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267/2000 dove
sono previste le competenze del consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, stante l’urgenza di attivare le nuove e diverse spese iscritte a bilancio con la
variazione;
Con voti ……….

DELIBERA

- di apportare al bilancio di previsione 2017 – 2019 le variazioni di cui ai prospetti allegati che fanno parte
integrante della presente deliberazione (allegati A e B);
- di precisare che permane il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come evidenziato dall’allegato prospetto
(all.C);
Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale
11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: SABRINA PAOLATTO
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 30/06/2017 13:27:52
IMPRONTA: CEDA013E317FE6C9F10A071A336BEE50BE3D0800DEB74A337E6D0A1C6CA52F63
BE3D0800DEB74A337E6D0A1C6CA52F63058C5E8EBD9EC56B3500525A1ECF315B
058C5E8EBD9EC56B3500525A1ECF315B2675ABDA0C5F5CB6F3DCECD26685CBC1
2675ABDA0C5F5CB6F3DCECD26685CBC19787220011FE354753A7B6A37907EF17

NOME: SABRINA PAOLATTO
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 30/06/2017 13:28:19
IMPRONTA: BB01A69C5367DBA21C0BF1E5EE824B2457678FCA2A9C604E19576D1E8FD11490
57678FCA2A9C604E19576D1E8FD114909C44E636EFC880E341E1AEAC0FBD0C0C
9C44E636EFC880E341E1AEAC0FBD0C0CBD3AEA9CFD93A426FD16050E52F8EA19
BD3AEA9CFD93A426FD16050E52F8EA193777AA4FA7AE5F11ADE0896A8B8B2732

