COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Copia
N. 8 Reg.
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO
2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. - V.B. N. 1/2022
L’anno 2022 il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 21:15, nella Sala Consigliare, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno
notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Sessione ordinaria Seduta Pubblica di 1^ convocazione.
Risultano:
PERUSIN Raffaella
PIAN Alessandro
PERESSINI Paola
VARIN Francesca
ZORZINI Stefano
SUERZ Luca
GALLAS Denis
BURINI Riccardo
VEZIL Loris

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 9 - Assenti: 0
Assiste il Segretario sig. LENARDI Francesco.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra PERUSIN
Raffaella nella qualità di Sindaco 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 BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 –
VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. - V.B. N. 1/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
RILEVATO che:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.04.2022 avente ad oggetto
“Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2022-2024 e schema di bilancio di
previsione finanziario 2022/2024 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000
con i relativi allegati” è stato approvato DUP 2022-2024, contestualmente all’approvazione
del bilancio di previsione 2022/2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 14.04.2022 avente ad oggetto
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022- 2024 Parte contabile" e s.m.i è stato
approvato il PEG 2022-2024 parte contabile;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio;
RITENUTO, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica
Amministrazione, di procedere, nei paragrafi a seguire, con una descrizione il più analitica possibile
della presente variazione del bilancio previsionale 2022-2024 dando puntuali spiegazioni in merito
alla modifica delle poste considerate più significative;
VISTO per il suddetto fine, il decreto 2022-TERINF-837 con cui la Regione FVG – Direzione
Centrale Infrastrutture e Territorio – ha concesso al Comune di Chiopris Viscone un contributo di €
29.841,69 a sostegno delle spese per l’affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della
sicurezza strutturale degli edifici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme
tecniche vigenti per la costruzione in zona sismica – edificio: sede municipale. Quindi, al fine di
rendere coerente il bilancio previsionale 2022-2024 del Comune a quanto su descritto, si provvede, in
questa sede, ad adeguare gli stanziamenti del bilancio di parte corrente, esercizio 2022, nel seguente
modo:

ENTRATA DI PARTE CORRENTE

IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA
ESERCIZIO 2022 E CASSA

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo
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Tit.2, Tipol.101, Cat.02, Cap.230 “Contributo regione
incarico studio sicurezza sismica”

€ 29.841,69

Totale entrata

€ 29.841,69

SPESA DI PARTE CORRENTE

IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA
ESERCIZIO 2022 E CASSA

Missione – Programma -Titolo - Macroaggregato_
categoria/capitolo
Miss.1, Progr.1, Tit.1, Macro.03, Cap.936
“INCARICO CONSULENZA TECNICA
SICUREZZA STRUTTUALE EDIFICIO:SEDE
MUNICIPALE- : L.R. 14/2016 art. 4 commi 11-16”

€ 29.841,69

Totale spesa

€ 29.841,69

RILEVATA, inoltre, l’esigenza urgente di incrementare, per complessivi € 7.891,34, lo stanziamento
di alcuni capitoli di spesa di parte corrente inerenti il saldo delle bollette per gas metano ed energia
elettrica. A causa dei fortissimi aumenti applicati dal fornitore di gas ed energia elettrica a partire da
gennaio 2022, l’incremento degli stanziamenti è assolutamente necessario oltre che obbligatorio al
fine di consentire il saldo delle bollette a tutto l’esercizio 2022 ed evitare il blocco delle forniture con
le gravi conseguenze che ciò comporterebbe nell’erogazione e gestione dei servizi alla cittadinanza.
Si ritiene doveroso precisare che nel Bilancio previsionale 2022-2024 sono stati previsti degli
aumenti, ma contenuti entro il 30%-35%, così come era stato suggerito consultando articoli di settore,
ascoltando webinar e media. Solo nel corso del corrente esercizio 2022, all’arrivo delle bollette per
consumi, c’è stata la consapevolezza che l’incremento di fatto non è stato contenuto entro il
30%-35% circa, bensì di oltre il 100% costringendo ora l’Ente a variare i propri stanziamenti e a
reperire il relativo finanziamento che si ritiene di identificare, in questa sede, procedendo con uno
storno di fondi da capitoli di spesa corrente i cui stanziamenti, allo stato attuale ed in proiezione a
tutto l’esercizio 2022, si ritengono esuberanti pertanto utilizzabili per la suddetta descritta finalità.
Dettaglio operazioni consultabili nell’allegato Sub.A) facente parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;
VISTA la richiesta trasmessa dal Responsabile della Segreteria al Responsabile dell’Area Finanziaria
e dallo stesso custodita agli atti, con cui si comunica l’esigenza di prevedere lo stanziamento in spesa
corrente della somma di € 1.706,16 necessaria alla restituzione allo Stato dei fondi trasferiti al
Comune di Chiopris Viscone, ai sensi dell’art.63 del D.L. n.73/2021 convertito nella L.106/2021,
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le pari opportunità e la famiglia - con
D.M. del 24.06.2021 e volti al finanziamento di interventi per il potenziamento dei centri estivi
diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attività dei minori, ma non utilizzati. A tal fine si provvede, in questa sede, all’istituzione di un
nuovo capitolo di spesa così contabilizzato in bilancio: Miss.4, progr.6, Tit.1, Macro 4,_Cap.1456
“Restituzione allo Stato somme non utilizzate per avvio Centri Estivi – Covid 19” ed al cui
finanziamento si provvede mediante l’utilizzo di fondi di parte sempre corrente stornati da altri
capitoli di spesa ritenuti, allo stato attuale e per quanto ad oggi conosciuto, aventi uno stanziamento
eccessivo rispetto alle necessità a tutto l’esercizio 2022;
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CONSIDERATO, inoltre, che in relazione alla note inviate dai Responsabili di servizio dell’Ente,
alcuni stanziamenti degli interventi della spesa corrente, analiticamente descritti nell’allegato
tabulato Sub.A), facente parte integrante della presente delibera, risultano essere esuberanti rispetto
alle effettive necessità a tutto l’anno 2022, mentre altri sono deficitari;

PRECISATO, nel rispetto della vigente normativa contabile, che le minori spese correnti determinate
con la presente variazione di bilancio, non essendo necessarie al finanziamento di minori entrate
correnti, potranno essere utilizzate per il finanziamento di nuovi o ulteriori interventi di spesa
corrente di cui alle richieste pervenute e consultabili nel già citato Allegato tabulato Sub. A);

PRESO ATTO che non è necessario variare il bilancio per il biennio 2023 e 2024;

RILEVATO, quindi, che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di
bilancio, e che allo stato attuale, per quanto conosciuto, non sussistono minori entrate rispetto alle
previsioni iniziali di bilancio;
CONSTATATO, inoltre, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, nonché
della variazione di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in
corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario nonostante le Amministrazioni Comunali
siano chiamate a gestire un periodo molto critico causato dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e
dal c.d. “caro bollette”;

RIBADITO che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui
all’art.1, comma 821, della L.145/2018, secondo il quale a decorrere dall’esercizio 2019, gli enti
locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio NON
negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;
RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di bilancio
che coinvolge esclusivamente l’esercizio 2022;
RITENUTO, quindi, di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, all’approvazione
della presente delibera;
RIBADITA la necessità di questa variazione di Bilancio in quanto importante anche ad assicurare il
soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente;
DATO ATTO che con la presente Variazione di bilancio si apportano anche le modifiche al D.U.P.
triennio 2022-2024, oltre che al bilancio pluriennale 2022/2024 per il solo esercizio 2022;
CONSIDERATO che NON si rende necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;

Comune di Chiopris Viscone – Deliberazione n. 8 del 26/04/2022

DATO ATTO che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Revisore Unico del Conto
per l’acquisizione del competente parere favorevole, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i., che sarà custodito agli atti
dell’Ufficio Ragioneria;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area
Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs.
267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI, inoltre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 21/03 e s.m.i.;
il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”;
la L.R. 11 marzo 2016, n. 3
il vigente regolamento comunale di contabilità;
lo Statuto Comunale;
Il Decreto Legislativo n.50/2016 – Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art.21;
Il DM n.14 del 16.01.2018;
L.R. n.20 del 06.11.2020 e s.m.i.;
L.R. 31 dicembre 2021, n.23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”;
L.R. 31 dicembre 2021, n.24 “Legge di stabilità 2022”;
PROPONE

Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse:

1. Di apportare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 di COMPETENZA e
CASSA, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, così come riportata nell’Allegato Tab.Sub A),
facente parte integrante 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, così come dimostrato nell’allegato Sub A) di cui al precedente
punto 1);
3.Di dare atto che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui
all’art.1, comma 821, della L.145/2018, secondo il quale a decorrere dall’esercizio 2019, gli enti
locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio NON
negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;
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4. Di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P.
2022/2024 oltre che al bilancio pluriennale 2022/2024, per il solo esercizio 2022;
5. Di dare atto che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Revisore Unico del Conto
per l’acquisizione del competente parere favorevole, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i., che sarà custodito agli atti
dell’Ufficio Ragioneria;
6. Di dare atto che NON si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;
7. Di dare atto che NON si è reso necessario apportare delle variazioni alle previsioni di bilancio
2023-2024;
8.Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione trasparente;
9.Di demandare all’Ufficio Segreteria del Comune il compito di inviare copia del presente
provvedimento tramite PEC al Revisore Unico del Conto del Comune, unitamente ai relativi allegati,
per gli adempimenti di competenza;
10.di dare atto che allo stato attuale, in proiezione futura e per quanto ad oggi conosciuto, non
sussistono minori entrate rispetto a quanto stanziato in sede previsionale di bilancio 2022-2024,
pertanto l’ammontare complessivo delle minori spese correnti, sono state utilizzate in questa sede per
il finanziamento di maggiori/nuove spese di parte corrente, così come consultabili nell’allegato
tabulato Sub.A).

Chiopris-Viscone, 21/04/2022
IL PROPONENTE
IL T.P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Dott. Francesco Lenardi

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si rendono i seguenti pareri:
Regolarità tecnica: favorevole
Chiopris-Viscone, 21/042022
Il T.P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Dott. Francesco Lenardi
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COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE
PROVINCIA DI UDINE

Area Economico-Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO

DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 1/2022
N. del. 2022/5

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.

lì 22 aprile 2022

Il Responsabile
FRANCESCO LENARDI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione sulla quale sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

Il Sindaco illustra brevemente la proposta, dando lettura delle principali voci della variazione,
evidenziando in particolare l'aumento delle utenze relative al gas. Si dovrebbe comunque poter far
fronte anche con degli storni. Evidenzia inoltre l'aumento consistente degli stanziamenti per le utenze
elettriche.

Con voti unanimi espressi dai n. 9 componenti il Consiglio Comunale presenti;

DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata.
Successivamente con voti unanimi espressi dai n. 9 componenti il Consiglio Comunale presenti il
presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R.
17/2004.
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COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE
Provincia di Udine

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to PERUSIN Raffaella

Il Segretario
F.to LENARDI Francesco

Attestazione di pubblicazione
Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna
viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì 27/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to LUISA Nadia

Certificato di pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/04/2022 al 12/05/2022 e che contro essa non
sono stati presentati reclami o denunce.
Lì 13/05/2022
Il Responsabile

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Lì 27/04/2022

Il Responsabile
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