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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 20  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2. 
 
 
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 23 del mese di Novembre  alle ore 08:30 in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. n. 3/2020, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

 
PRESENTI:  n. 08 
ASSENTI:  nessuno  

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz  Marco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Steccati  Mauro nella sua qualità di 
Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea dei 
Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo Carica Presente / Assente 

Steccati Mauro Presidente 
Sindaco del COMUNE DI TARCENTO Presente 

Rocco Sandro Componente 
Sindaco del COMUNE DI ATTIMIS Presente 

Baiutti Ornella Componente 
Sindaco del COMUNE DI CASSACCO Presente 

Zani Claudio Componente 
Sindaco del COMUNE DI FAEDIS Presente 

Paoloni Luca Componente 
Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA Presente 

Domenighini Alessandra Componente 
Vice Sindaco del COMUNE DI NIMIS Presente 

Castenetto Giuliano Componente 
Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO Presente 

Cecutti Alan Componente 
Sindaco del COMUNE DI TAIPANA Presente 
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OGGETTO: Bilancio di previsione 2020-2022. Variazione di bilancio n. 2. 

 
        L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune 
con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale 
secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
VISTI: 

• il Decreto del Presidente n. 14  dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz”; 

• il Decreto del Presidente n. 16 del 11/09/2018 avente ad oggetto “Nomina Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre”; 

• il Decreto del Presidente n. 10  dd. 30/12/2019 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2020”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 con i 
relativi allegati”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs n. 
267/2000 e ss.mm.ii.. Assegnazione risorse di Bilancio ai responsabili di Area/Servizio – ANNO 2020”; 
 
RICHIAMATO l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le variazioni al bilancio di previsione 
finanziario, il quale prevede: 
- al comma 1, che il bilancio di previsione finanziario possa subire variazioni nel corso dell'esercizio di 
competenza e di cassa sia nella parte relativa alle entrate che nella parte relativa alle spese, per ciascuno degli 
esercizi considerati nel documento; 
- al comma 3, che le variazioni al bilancio possano essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, 
fatte salve le tipologie di variazioni riportate nello stesso comma , che possono essere deliberate sino al 31 
dicembre di ciascun anno; 
 
ATTESA la necessità di provvedere ad una variazione del bilancio di previsione per istituire, adeguandone gli 
stanziamenti, i capitoli per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale dipendente, di pari 
importo sia lato entrata (Titolo 3 Tipologia 500) che lato spesa (Missione 1 Programma 11), al fine di 
ottemperare a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, secondo il quale 
“gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d. lgs. 50 del 
2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa 
riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o 
nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di 
gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 
113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio 
bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “rimborsi e altre entrate correnti”.... La spesa riguardante gli 
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incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la 
contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del 
personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che 
svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.” 
 
DATO atto che nella presente variazione non viene applicato avanzo; 
 
CONSIDERATO quanto sopra esposto, la variazione al bilancio di previsione in esame permette il 
mantenimento degli equilibri di bilancio; 
 
DATO atto che gli stanziamenti risultanti dalla presente variazione garantiscono il rispetto preventivo dei 
vincoli di finanza pubblica sul pareggio di bilancio per il triennio 2020-2022; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alle variazioni di cui agli allegati prospetti; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore unico sulla presente proposta di variazione del bilancio di previsione; 
 
UDITI gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell’art 75 comma 4 bis del vigente 
regolamento del Consiglio comunale e che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante 
della presente deliberazione;  
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria esprime parere di regolarità contabile favorevole; 
 
CON VOTI espressi ALL’UNANIMITA’ 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI APPROVARE la variazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 di cui agli allegati prospetti; 
 

2. DI DARE ATTO che la variazione in esame interessa solo la prima annualità; 
 

3. DI DARE ATTO che il pareggio del Bilancio di previsione 2020 -2022 viene conservato; 
 

4. DI DARE ATTO che per l'anno 2020 viene mantenuto l'equilibrio di cassa; 
 

5. DI DARE ATTO che gli stanziamenti risultanti dalla presente variazione garantiscono il rispetto 
preventivo dei vincoli di finanza pubblica sul pareggio di bilancio per il triennio 2020-2022; 
 

6. DI DARE ATTO che la presente variazione non prevede utilizzo di quote di avanzo di 
amministrazione; 
 

Al presente atto sono allegati e ne formano parte integrante, i seguenti documenti: 
- Allegato A Variazione Entrata 2020-2022 
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- Allegato B Variazione Spesa 2020-2022 
- Parere Organo di Revisione 

 
 
INDI, con separata unanime e palese votazione 

 
D E L I B E R A  

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis D.Lgs.n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 
regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 18 novembre  2020      IL RESPONSABILE 
          F.TO RAG. FREDY PICCO  
 

 

  
  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Bilancio di previsione 2020-2022. Variazione 
di bilancio n. 2. 
N. del. 2020/19 
 

 
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. 
 
 
 
Tarcento, lì 18 novembre  2020 Il Responsabile 
 F.TO RAG. FREDY PICCO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Sig.   Steccati  Mauro  F.to dott.     Coiz  Marco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/11/2020 al 
12/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   26/11/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra  Simonetta Zuliani    

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

 
 
 


