COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA

ANNO 2020
N. 34 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX ART.175 COMMA 2 DEL D.LGS
267/2000
L'anno 2020 , il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala
Auditorium del Centro Socio Culturale “J.Kugy” si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Zanette Renzo
Cimenti Igino
Comello Francesca
Lagger Barbara
Zamolo Mauro
Concina Egon
Piussi Jessica Lidia
Molinari Paolo
Taddio Raffaella
Mazzolini Sabina
Della Mea Mariateresa
Fontana Franco
Müller Sandra
Treu Alessandra
Baritussio Franco
Ronsini Isabella
De Simone Serena

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario dr. Gambino Nicola.
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Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette
Renzo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è
stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 21 maggio 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è
stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 21 maggio 2020.
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX ART.175 COMMA 2 DEL D.LGS 267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 approvato con
atto del Consiglio Comunale n° 2 in data 17/02/2020;
PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 3 del 17/02/2020, resa
immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi
allegati;
RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs 267/2000 che detta le disposizioni riguardanti le
Variazioni al Bilancio di Previsione ed individua le diverse tipologie di variazione
nonchè gli organi a cui competono le adozioni;
DATO atto che nel Programma Triennale OO.PP. 2020/2022 approvato in allegato al
Bilancio di Previsione venivano riportati gli interventi di seguito illustrati ma che in
attesa della corretta individuazione della fonte di finanziamento i relativi stanziamenti
non erano stati iscritti a Bilancio;
VISTA la pubblicazione della graduatoria dei progetti presentati nell’ambito del bando
Sport e Periferie ed approvata con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo
sport del 19 dicembre 2019 dalla quale si evince che il Comune di Tarvisio è
assegnatario di un contributo di € 375.000,00 da destinare ai “Lavori Di
Efficientamento Energetico Palazzetto Dello Sport”;
VISTO il Decreto n°1685/TERINF del 23/04/2020 della Direzione Centrale
Infrastrutture e Territorio della Regione FVG con il quale veniva concesso al Comune
di Tarvisio ai sensi della LR.18/2015 art.7 comma 1 e LR.24/2019 art.9 commi 98-100
un contributo di € 300.000,00.= finalizzato all’ “Intervento Di Adeguamento
Sismico Delle Scuole Primaria E Dell'infanzia Di Tarvisio Centrale”del costo
complessivo di € 700.000,00;
Ritenuto finanziare la quota a carico dell’Ente mediante contrazione di un mutuo con
CDP – Cassa Depositi e Prestiti Spa;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n°
approvato il Rendiconto della Gestione 2019
amministrazione come da seguente prospetto:

del 25/05/2020 con cui viene
e determinato l’avanzo di

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019
Parte accanontonata
Parte Vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

€ 2.724.446,49
€ 1.173.522,08
€ 68.098,97
€ 341.394,25
€ 1.141.431,19

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
del 25/05/2020 è stata
approvata la revisione n. 1 del programma triennale 2020-2022 Elenco annuale 2020
delle opere pubbliche;
CHE con l’atto anzidetto sono stati inseriti nella programmazione triennale i seguenti
interventi:
“Lavori di sistemazione marcipiedi Via Roma Lotto B” finanziato per €
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100.000,00.=;
“Costruzione di Edificio ad uso Servizi Igienici e ufficio A Servizio
Dell'impianto Arena Paruzzi” finanziato per € 168.000,00.= da contributo
assegnato da PromoTurismo FVG ai sensi dell’art.69 LR.21/2016 finalizzato allo
sviluppo e la diffusione dello Sci di Fondo;
CHE con l’atto anzidetto è stato altresì modificato l’ intervento “Lavori di
sistemazione marcipiedi Via Roma Lotto A” che viene rideterminato in €
100.000,00.= finanziato interamente dal Fondo Ordinario per gli Investimenti erogato
dalla Regione FVG;
PRESO ATTO del cronoprogramma di spesa dei suddetti interventi fornito dall’Ufficio
OO.PP.
ATTESO che il Consorzio dei Comuni del B.I.M. della Drava ha concesso al Comuni di
Tarvisio un contributo pari ad € 5.000,00.= da destinare all’acquisto di Mobili, Arredi e
Libri per la Biblioteca Comunale
RICHIAMATA la richiesta sottoposta all’esame del Servizio Economico-Finanziario da
parte dell’ U.O. Servizio Sistema Informatico, Acquisti e MEPA, Biblioteca, Auditorium,
Cultura e Musei riguardante la necessità di prevedere una spesa complessiva di €
8.000,00.= per l’acquisto di Mobili e Arredi per poter procedere a una corretta
archiviazione del materiale bibiliotecario;
RITENUTO, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, utilizzare
parte della quota di avanzo di amministrazione 2019 destinata ad investimenti per le
seguenti finalità:

Acquisto di Mobili, Arredi per la Biblioteca
Comunale
Lavori di sistemazione marcipiedi Via Roma Lotto
B

€ 4.000,00
€ 100.000,00

VISTA la nota Prot.198 del 17 aprile 2020 con la quale il Consorzio dei Comuni del
B.I.M. del Tagliamento assegnava ai Comuni consorziati quale misura straordinaria
una quota pari ad € 18.000,00.= da destinare all’aiuto della popolazione e/o delle
attività economiche penalizzati dallo stato di emergenza anzidetto;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato e con il Direttore
Generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute del 16 aprile 2020, di
riparto del Fondo per le maggiori prestazioni di lavoro straordianrio e per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale per il personale della polizia locale previsto
dall’art.115 del DL. 17 marzo 2020 n°18;
ATTESO che all’art. 1, comma 2, del suddetto decreto dispone l’erogazione del
contributo statale a favore dei Comuni ricadenti nel territorio della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia per il tramite dell’Amministrazione regionale;
VISTO il Decreto N° 1539/AAL del 05/05/2020 della Direzione Centrale Autonomie
Locali, Funzione Publica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione della Regione FVG,
con cui veniva impegnato e liquidato il trasferimento anzidetto per un importo a
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favore del Comune di Tarvisio pari ad € 684,19.=
VISTA la circolare 7216/2020 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto il
trattamento economico da corrispondere al personale delle Forze di Polizia compresa
la Polizia Locale per i servizi resi nell’ambito delle disposizioni per il contrasto della
diffusione dell’epidemia Covid-19 e con la quale si prevede che la relativa spesa verrà
rimborsata dallo Stato.
VISTA la nota prot.69294/P del 15 maggio 2020 con cui la Direzione Centrale Lavoro,
Formazione Istruzione e Famiglia della Regione FVG comunicava il finanziamento per
l’utilizzo di soggetti disoccupati in progetti di cantieri lavoro.
RICHIAMATA la richiesta sottoposta all’esame del Servizio Economico-Finanziario da
parte dell’
U.O Segreteria, Affari Generali, Istruzione ed Assistenza, Turismo,
Commercio ed Eventi riguardante la necessità su indicazione dell’assessore
competente di istituire apposita voce di bilancio di spesa per l’acquisto di un Kit di
prodotti per la prima infanzia da consegnare ai genitori in occasione della nascita di un
figlio;
DATO atto che in seguito alla situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare per
la diffusione epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti ripercussioni negative sulla
realtà economica del territorio in particolare nel settore turistico, l’Amministrazione
Comunale ritiene intervenire mediante un’efficace e determinata azione di promozione
turistica;
RICHIAMATO [--_ART0109--]l’art. 109 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 N° 18 che, in
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga
alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui
all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme
restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia
degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020,
possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento
di spese correnti connesse con l'emergenza in corso;
RICHIAMATO altresì l’articolo 187, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che sancisce la possibilità di utilizzo della quota libera di avanzo
di amministrazione per spese correnti a carattere non permanente;
RITENUTO, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.
109 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, utilizzare parte della quota libera di
avanzo di amministrazione 2019 d per le seguenti finalità:

Attivita' di Promozione e Sviluppo Turistici del
Territorio
Acquisto dispositivi (mascherine e guanti) e
materiali
igienizzanti
per
contrastare
la
diffusione del virus COVID 19

€ 110.000,00
€ 10.000,00

ACCERTATO che la suddetta variazione è dovuta al verificarsi o al modificarsi di
eventi non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio stesso;
RITENUTO pertanto per quanto sopra indicato provvedere alla variazione degli
stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2020/2022 come da
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Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
DATO ATTO che le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, i vincoli di destinazione per quanto qui presenti e gli
equilibri di bilancio;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO altresì il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n°
42” così come modificato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014;
DATO ATTO che con quanto disposto dall’art. 57 de D.L. 26 ottobre 2019 convertito
dalla L. 19 dicembre 2019 n° 157 è stato abrogato l’obbligo di inviare al Tesoriere sia
il Bilancio di Previsione che le Variazioni di Bilancio;
VISTO il parere favorevole
del Revisore dei Conti espresso sulla proposta di
variazione con nota di data 20 magio 2020;
VISTI i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli
effetti dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
UDITI i seguenti interventi:
gli interventi verranno pubblicati su apposito file;
Con votazione palese resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:
presenti n. 15 consiglieri, votanti favorevolmente n. 13 , n. 2 astenuti (Treu- Muller)
DELIBERA
Tenuto conto delle citate premesse, parte integrante del presente provvedimento;
1. Di variare in termini di competenza e di cassa gli stanziamenti di spesa e di entrata
del Bilancio di Previsione 2020/2022, per le motivazioni espresse nelle premesse e
che qui si intendono integralmente riportate, secondo l’Allegato “A” parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto del preventivo parere favorevole del Revisore dei Conti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva separata e palese votazione avente il seguente risultato:
Presenti n. 15 consiglieri, votanti favorevolmente n. 13, n. 2 astenuti (Treu- Muller)
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1,
comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n.
17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Zanette Renzo

Il Segretario
F.to Gambino Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
29/05/2020 al 13/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003
e successive modificazioni.
Comune di Tarvisio, lì

29/05/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dr. Donatella Facchini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Li, 29/05/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to dr. Donatella Facchini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
dr. Donatella Facchini
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