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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 25  Seduta del 31/07/2018  
 
OGGETTO:  SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2018  
 
L’Anno 2018 il giorno 31 del mese di LUGLIO alle ore 20:40 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 

Filippo Marco Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Consigliere Presente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Ceccherini Sandro Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Assente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2018 
 
Il Sindaco introduce il punto n. 2 dell’ODG “Salvaguardia equilibri di bilancio” e cede la parola alla 
dott.ssa Schiaffino – Responsabile del Servizio Finanziario -, la quale illustra il contenuto del 
provvedimento rendendo edotto il Consiglio Comunale in ordine al rispetto di tutti gli equilibri di bilancio, 
del pareggio di bilancio e degli altri vincoli di finanza pubblica. 
Interviene il Consigliere Pavan, il quale dà lettura ad alcune domande vergate in foglio separato di cui 
chiede l’allegazione al presente verbale. 
In merito alla domanda relativa all’importo del fondo finale di cassa, tesa ad appurare la ragione per la 
quale a fine anno, secondo la prospettazione del Consigliere Pavan, vi saranno ancora 2 milioni di 
Euro, la dott.ssa Schiaffino evidenzia che l’importo di € 2.156.643,17 coincide con quanto ad oggi è 
presente in cassa, importo che, ovviamente subirà delle variazioni in ragione ai mandati e alle reversali 
che l’Ente disporrà sino al 31/12. Quanto all’opera pubblica del ponte, la dott.ssa Schiaffino spiega 
come, dal punto di vista tecnico, assuma rilievo non la cassa, bensì l’impegno contabile da assumere 
con l’affidamento dei lavori e, quindi, la somma da spostare agli esercizi successivi, tramite l’istituto del 
fondo pluriennale vincolato, in base al cronoprogramma dei lavori. 
Interviene il Consigliere Popesso, il quale chiede ragguagli sulla tempistica di avvio dei lavori, poiché, in 
sede di approvazione del Bilancio Previsionale, era stato indicato il mese di luglio. 
Il Sindaco risponde di essersi limitato a riportare al Consiglio Comunale la data riferitagli dalla Regione 
che, per il tramite dei propri uffici, si è resa disponibile a fornire supporto all’Ente per lo svolgimento 
della procedura di gara. Sul punto, interviene il Vicesindaco, precisando che, proprio nella giornata di 
domani (1° agosto) è previsto un incontro tra il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente e il 
Responsabile del Servizio Regionale – dott. Padrini- ai fini dell’inserimento dell’opera nel portale 
regionale che consente lo svolgimento delle procedure di appalto pubblico. Presumibilmente, i lavori 
prenderanno avvio nel mese di ottobre/novembre; data indicativa, potendo, comunque, sempre il 
Responsabile modificare il cronoprogramma presente nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, 
Interviene il Consigliere Cepile, il quale – pur nulla obiettando in ordine ai contenuti prettamente tecnici 
della delibera di salvaguardia - preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo “Uniti per Marano” 
giustificato da ragioni di coerenza rispetto alla votazione, sempre contraria, resa nei confronti dei 
documenti contabili, presupposti al presente. 
Interviene il Consigliere Pavan, il quale dà lettura della dichiarazione di voto del proprio Gruppo, che 
viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
– che, con deliberazione C.C. n. 14 del 03/05/2018, è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018/2020; 
– che, con deliberazione C.C. del 04/07/2018, è stato approvato il RENDICONTO DELLA GESTIONE 

2017; 
– che, in ordine al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che, 

con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque “almeno una volta entro il 
31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione alla verifica del 
permanere degli equilibri generali di bilancio e che la mancata approvazione nei termini della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di cui all’art. 
141 del medesimo articolato normativo;  

– che il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli strumenti della 
programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera di assestamento del 
bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 
31 luglio di ogni anno”; 

– secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla coincidenza nel 31 
luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del riequilibrio di bilancio e 
dell’assestamento generale, le verifiche (obbligatorie) del permanere degli equilibri di bilancio; 

RILEVATO che: 
– sono stati verificati, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, tutti gli equilibri di bilancio, in 

termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario ed il saldo di finanza pubblica;  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext�
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– sono stati verificati, inoltre, tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva, 
generando la variazione di assestamento generale riportata nei predetti allegati prospetti contabili; 

– Che è stato verificato l’adeguatezza del FCDE; 
– le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli 

equilibri/pareggi 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; 

– non si è registrata la necessità di apportare una variazione di bilancio di assestamento generale e 
che comunque viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del 
rispetto del pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri 
vincoli di finanza pubblica e locale; 

VISTI: 
– gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio, agli equilibri di bilancio ed al pareggio 

di bilancio; 
– il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
– l’allegato parere dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), 

del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
– il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati; 
– il vigente Statuto comunale;  
– il vigente Regolamento di contabilità armonizzata; 

Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge e 
proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con votazione palese espressa per alzata di mano, 

 
Consiglieri assegnati n.13; 
Consiglieri in carica n. 13; 
Consiglieri presenti n. 12; 
Consiglieri assenti n. 01 (Rivano Alessia); 
Consiglieri astenuti n. 0; 
Consiglieri votanti n. 12, 

Con voti favorevoli n. 07 e contrari n. 05 (Pavan Sylviana Aurelia Florence, Regeni Maria, Cepile Mario, 
Popesso Mauro, Ceccherini Sandro), 
 

 
DELIBERA 

 
I. Di APPROVARE, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del 

punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 62 del vigente 
Regolamento di contabilità armonizzata, la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

II. Di DARE ATTO che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza 
degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale 
della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale. 

Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con la votazione di cui sopra espressa nelle forme 
di legge,  
 

D E L I B E R A  
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 26/07/2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 26/07/2018 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to Formentin Dott. Devis F.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 03/08/2018 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 03/08/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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