Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 133393/2017

N. verbale: 12

N. delibera: 53

dd. 27 ottobre 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 27 ottobre 2017 alle ore
18.30 con la presenza dei signori:
1) Silvia ALTRAN
2) Massimo ASQUINI
3) Paola BENES
4) Maurizio BON
5) Anna Maria CISINT
6) Antonio DE LIETO
7) Ciro DEL PIZZO
8) Annamaria FURFARO
9) Giuliana GARIMBERTI
10) Antonio GARRITANI
11) Lucia GIURISSA
12) Omar GRECO
13) Suzana KULIER

Totale presenti:
Totale assenti:
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14) Elisabetta MACCARINI
15) Cristiana MORSOLIN
16) Giuseppe NICOLI
17) Sergio PACOR
18) Gualtiero PIN
19) Federico RAZZINI
20) Walter SEPUCA
21) Mauro STEFFE'
22) Marina TURAZZA
23) Paolo VENNI
24) Francesco VOLANTE
25) Marianna ZOTTI
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Presiede il Presidente Walter SEPUCA
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
Servizio: Contabilità e Bilancio
Unità Operativa: Contabilità e Finanza

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 Provvedimento
n. 3 (ATTO 4444/2017)

RELAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con DC n. 28 dd. 02.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2017/2019
con DC n. 29 dd. 02.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e smi;
con DC n. 36 dd. 07.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della
gestione 2016;
con DC n. 43 dd 03.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati la salvaguardia degli
equilibri di bilancio e il provvedimento di assestamento del Bilancio 2017/2019;
Considerato che la competenza ad assumere variazioni di Bilancio è attribuita al Consiglio
comunale (articolo 175 c. 2 del TUEL) tranne in caso di urgenza per cui possono anche essere
adottate dall’organo giuntale, salvo ratifica a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare
entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento (c. 4, art.
175 D.Lgs. 267/2000 e smi);
Considerato che la Regione FVG ha assegnato all’ente dei contributi per l’avvio di progetti LPU da
avviare con urgenza considerato che la data di operatività dei progetti è stata fissata per il 30
novembre pv.
La variazione in esame comporta un aumento complessivo delle previsioni di entrata e di spesa
nell’esercizio 2017 per 38.350,00 euro, derivanti dall’assegnazione di contributo per l’avviso di
progetti per lavori di pubblica utilità, mentre nel 2018 le poste di entrata e spesa vengono integrate
per 1.235.000,00 di cui 166.000,00 euro in parte corrente derivanti dall’assegnazione di contributo
per l’avviso di progetti per lavori di pubblica utilità (128.000,00 euro) e dai contributi regionali per
la sicurezza (38.000,00 euro) e di 1.069.000,00 euro in parte capitale di cui 39.000,00 euro per
contributi regionali per la sicurezza e la differenza (1.030.000,00) per previsti contributi regionali
per la manutenzione del patrimonio; la previsione di queste ultime poste è effettuata nelle more
delle procedure di assegnazione ai fini della loro tempestiva attivazione.
Inoltre sulla base delle richieste pervenute dai responsabili dei servizi, si effettuano per l’esercizio
2017 storni di fondi per complessivi 231.936,00 euro di cui 176.786,00 euro di parte corrente (di
cui 50.990,00 sul personale e 22.700,00 per interinali, oltre a utenze per ca 59.000,00 euro) e di
55.150,00 euro di parte investimento; mentre nel 2018 gli storni complessivi ammontano a
61.200,00 di sola parte corrente di cui 47.700,00 per interinali.
L’adeguamento delle poste in conto capitale deriva essenzialmente da storni da interventi già
finanziati ed eccedenti il normale fabbisogno per l’assegnazione di contributi a privati per dotazioni
di sicurezza (20.000,00 euro), per l’effettuazione di manutenzioni cimiteriali (20.000,00 euro), sulla
piscina comunale (3.000,00 euro) e su altri edifici dell’ente (12.150,00 euro).
Rilevato che la variazione in esame rispetta il principio del pareggio finanziario, rispetta gli equilibri
interni (corrente, capitale, conto terzi), mantiene l’equilibrio di cassa e il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica;
Rilevato inoltre che il presente atto non comporta modifiche del Documento Unico di
Programmazione vigente poiché le risorse assegnate rientrano nelle attività già definite nel DUP
2017/2019;
Conseguentemente alla delibera in oggetto sarà variato con successivo atto di Giunta comunale il
Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2017 nella parte finanziaria;
Ritenuto di adottare il presente atto con immediata eseguibilità al fine di avviare le procedure di
impiego dei fondi di nuova assegnazione con particolare riferimento alle risorse attribuite ai servizi
dell’ente e all’avvio degli affidamenti degli interventi manutentivi sui beni dell’ente.

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi
dell’articolo 239, comma 1 lettera b) punto 2) del D.Lgs. 267/2000 e smi;
Considerato che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione consiliare
competente in data 26.10.2017;
Visto i D.Lgs. 118/2011 e smi;
DELIBERA
1) Di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 le variazioni di competenza e di cassa, ai
sensi dell’art.175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e smi, analiticamente indicate negli
allegati prospetti;
2) Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del
D.Lgs 267/2000 e smi;
3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione trasparente;
4) Di approvare il presente atto con immediata eseguibilità

_____________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Segretario Generale, Dirigente ad interim
dell’U.O. Contabilità e Finanza dell’Area 2 Servizi Finanziari e di Supporto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000.
Visto l’allegato parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
-

consentire agli uffici l'immediato avvio delle procedure per l'utilizzo delle risorse assegnate,
oltre al rispetto dei tempi previsti dai contributi assegnati dalla regione (LPU/sicurezza)

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla II Commissione consiliare in data 26
ottobre 2017.
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Anna Maria Cisint, la quale evidenzia le
esigenze di variazione e l’urgenza
Udito l’intervento del Consigliere Lucia Giurissa del g.c. del Partito Democratico, la quale, dopo aver
espresso tutte le perplessità sui tempi e sulla commissione tenutasi due volte nello spazio di 48 ore, chiede
se il progetto dei volontari antidegrado rientrino in questa variazione e se la loro formazione sia a carico
dell’ente;
Udito l’intervento in risposta da parte del Sindaco Anna Maria Cisint, che precisa che il progetto non
viene finanziato e la formazione è gratuita e viene fornita da ISA Ambiente e dal comandante; fa presente
che non si tratta di ronde, non avranno compiti di controllo e neanche di polizia. Nella variazione non ci
sono costi;

Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri:


Lucia Giurissa: ritiene non sufficiente il tempo per esaminare questo provvedimento e invita l’A.C.
a non ripetere tali modalità;.

Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri:


Marina Turazza del g.c. Partito Democratico: annuncia il voto di astensione del gruppo;



Maurizio Bon del g.c. Partito Pensionati:provvedimento importante che va nella direzione che
l’A.C. ha deciso di dare, in particolare la possibilità di dare un impiego a chi oggi ha difficoltà a
trovarlo e questa è un’attenzione ch e va elogiata. Esprime il voto favorevole;



Ciro del Pizzo del g.c. Forza Italia: esprime il voto favorevole del gruppo;

Il Presidente del Consiglio Walter Sepuca, dato atto che non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, pone in
votazione il provvedimento
Con
14 voti favorevoli
1 voto contrario
8 voti di astensione

(Morsolin, del g.c. La Sinistra per Monfalcone)
(Altran, Benes, Giurissa, Turazza del g.c. Partito Democratico Maccarini, Pin, del g.c. Movimento 5 Stelle- Greco del g.c. Misto – Kulier
del g.c. Alternativa per Monfalcone Kulier)

palesemente espressi da 23 Consiglieri presenti
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Con
15 voti favorevoli
1 voto contrario
7 voti di astensione

(Morsolin, del g.c. La Sinistra per Monfalcone)
(Altran, Giurissa, Turazza del g.c. Partito Democratico - Maccarini, Pin,
del g.c. Movimento 5 Stelle- Greco del g.c. Misto – Kulier del g.c.
Alternativa per Monfalcone Kulier)

palesemente espressi da 23 Consiglieri presenti, il presente provvedimento viene dichiarato

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Walter SEPUCA

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

