
 

 

  
N.   81  del Registro delibere 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

________ 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
_______ 

OGGETTO: Verifica degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2018 e assestamento. 
 

L’anno duemiladiciotto  il giorno   venti del  mese di  luglio, alle ore  20:00   nella sede comunale, 
in seguito a convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e seduta pubblica di 
prima convocazione. 

Risultano:  

   presente assente 

1) FANOTTO Luca X  

2) CIUBEJ Paolo X  

3) BENINATI Anna Maria X  

4) BRINI Massimo X  

5) SCIUTO Alfio X  

6) BIDIN Marina X  

7) MAROSA Alessandro X  

8) VIGNANDO Manuel X  

9) IURI Ada X  

10) CODOGNOTTO Davide  X 

11) RODEANO Emanuele Maria X  

12) TRABALZA Stefano X  

13) IERMANO Giovanni X  

14) TEGHIL Carlo X  

15) BARBERIS Giovanni X  

16) PASQUIN Donatella X  

17) CODROMAZ Alessio  X 

   Totale n.                                                                                              15                            2 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco LENARDI. 

Assume la presidenza l’Avv. Luca FANOTTO, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato 
il numero legale degli intervenuti espone l’oggetto. 



OGGETTO: Verifica degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2018 e assestamento.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 
Presenti n. 15. 
 
Escono i Consiglieri: Iermano, Trabalza e Teghil; presenti n. 12. 
 

Viene illustrato il punto n. 14 dell’Ordine del giorno. 
 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico, 

conservato presso l’ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall’art. 53 del Regolamento 
interno delle sedute del Consiglio Comunale; 

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTO lo Statuto del Comune; 

 
Presenti n.  12 
Votanti  n.  12 
Astenuti n.    0 
Contrari n.    0 
 
con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della 
presente.- 

 
 
ALTRESI, con separata votazione 
 

Presenti n.  12 
Votanti  n.  12 
Astenuti n.    0 
Contrari n.    0 
 
con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della 

L.R. n. 17/2004. 
-  



Proposta di deliberazione 

 
OGGETTO:  Verifica degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2018 e assestamento. 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.2018 “Approvazione del DUP, 
bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”; 

Visto l’art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed il D.Lgs. 267/2000 secondo cui 
l’organo consiliare provvede con delibera, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno a dare 
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo ad adottare 
i provvedimenti previsti dallo stesso art. 193; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 17.05.2018 con la quale è stato 
effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2017; 

Visto l’art. 19 del Regolamento di contabilità relativo al controllo degli equilibri finanziari 
approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 22.02.2016; 

Considerato che non sono pervenute da parte dei Responsabili dei Servizi ulteriori segnalazioni di 
debiti fuori bilancio non riconosciuti o segnalazioni di anomalie nella gestione corrente o nei 
residui, come previsto dall’art. 19 del vigente Regolamento di contabilità in particolare non sono 
stati segnalati, per le entrate, minori accertamenti non riassorbibili con maggiori accertamenti 
verificati in ordine ad altre entrate o con diminuzioni di altre spese; per le spese, non sono segnalate 
maggiori spese non fronteggiabili con la riduzione di altre spese o maggiori entrate accertate, per i 
residui attivi non è stata segnalata l’insussistenza di rilevanti residui attivi; 

Visti  gli equilibri di parte corrente e di conto capitale per la gestione di competenza, l’andamento 
della gestione dei residui, rappresentati nel prospetto Allegato A) e la situazione di cassa; 

Considerato che le spese d’investimento potranno essere impegnate nel rispetto della normativa del 
pareggio di bilancio e nell’ambito del cronoprogramma degli interventi; 

Considerato che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo, di gestione o di 
amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei 
residui e che tali condizioni presumibilmente potranno essere conservate fino alla conclusione del 
presente anno finanziario e che pertanto non è richiesta l’adozione di interventi correttivi da parte 
dell’organo consiliare in quanto vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti 
in bilancio, oltre che tutti gli altri vincoli di finanza pubblica; 

Considerato inoltre che gli stanziamenti previsti a bilancio relativi al fondo crediti dubbia 
esigibilità ed agli altri accantonamenti previsti per legge risultano essere congrui; 

Dato atto  che viene allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato B), che fa parte 
integrante del presente atto; 

 
d  e  l  i  b  e  r  a 

 

1) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio richiamando quanto indicato in premessa, 
come risulta dall’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, considerando 
che l’importo di € 85.000,00 compare in negativo in quanto riferito a una reimputazione a seguito 
riaccertamento ordinario e finanziato dal fondo pluriennale vincolato, dando atto inoltre che non si 
rende necessario procedere all’assestamento di bilancio; 

2) di effettuare un costante monitoraggio con la collaborazione dei Responsabili dei servizi per il 
conseguimento del pareggio di bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 



3) di confermare l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità finanziato con avanzo 
nell’importo di € 2.706.611,24 gestione residui, € 596.868,00 Cap. 2145 competenza 2018 - € 
100.000,00 Cap. 2146 competenza 2018; 

4) di monitorare l’andamento di impegni e accertamenti di parte corrente e riscossioni del titolo IV 
e impegni delle spese in conto capitale ai fini del rispetto del pareggio di bilancio; 

5) di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale ex art. 216 del D.Lgs. 267/00; 

6) di comunicare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Funzione 
Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme l’avvenuta approvazione della verifica 
della salvaguardia degli equilibri entro 5 giorni dalla data di approvazione della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 

 

Infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003. 

 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

      IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 
       F.to Dott.ssa Cristina SERANO 
 
Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

F.to Dott.ssa Cristina SERANO 

 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Avv. Luca FANOTTO F.to Dott. Francesco LENARDI 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

26/07/2018 al 10/08/2018. 
 
Lignano Sabbiadoro, 26/07/2018 

 L’IMPIEGATA RESPONSABILE  
 F.to Dott.ssa Natascia RINALDI 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione: 

- E’ stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 
- Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 - 

della L.R. 17/2004, è divenuta esecutiva:  
 

�  il ______20/07/2018_____ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
�  il _______________, giorno successivo al termine della pubblicazione. 

 
Lignano Sabbiadoro, _________________ 

 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. Francesco Lenardi 

 
 


