
COMUNE DI TRIESTE 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

OGGETTO: “Variazione n. 6 al Bilancio di previsione 2020-2022 ” – Parere  

 

I sottoscritti dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello, dott. Silvano Stefanutti e dott.ssa Daniela Lucca 

componenti il Collegio dei Revisori del Comune di Trieste: 

 

ESAMINATA 

 

la proposta di deliberazione di variazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Variazione n. 6 al 

Bilancio di previsione 2020-2022”  

 

VISTO 

 

-  il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio degli enti locali; 

- la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08/04/2020, con la quale sono stati approvati il Documento 

unico di programmazione (DUP) 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022; 

- - che con non è ancora stato approvato il rendiconto di gestione 2019; 

 

PRESO ATTO 

 

• della richiesta pervenuta dal Dipartimento Innovazione e Servizi Generali  

 

• che le ragioni di urgenza che hanno reso necessario procedere alla variazione di bilancio in 

questione sono strettamente connesse a quanto stabilito dall'articolo 114 del decreto legge 17  

 

 

 

 

 



 

 

• marzo 2020 n. 18, il quale prevede “In considerazione del livello di esposizione al rischio di 

contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali è istituito presso il 

Ministero dell'interno un fondo … per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento 

delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, 

città metropolitane e comuni”; 

 

VISTA 
 

la proposta di variazione summenzionata e preso atto che prevede in sintesi per l’anno 2020: 

RISORSE 

Maggiori entrate Tit II° €   229.293,08 

TOTALE RISORSE €   229.293,08 

 

SPESE 

Maggiori spese TIT.I° €   229.293,08 

TOTALE SPESE €   229.293,08 

PRESO ATTO 

 

• che l’Ente ha ravvisato la necessità, ai sensi del comma 4 dell'art.175 del D.Lgs.267/2000, 

di procedere con l'adozione della variazione da parte dell'organo esecutivo in via d'urgenza 

per le motivazioni sopra esposte, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo 

consiliare entro 60 giorni; 

 

• che, in considerazione dell'urgenza, il parere ai revisori dei conti, non è stato richiesto agli 

stessi prima della delibera di Giunta  ma solo in tempo utile per la delibera di ratifica da 

parte del Consiglio comunale; 

 

 

 

 

 



 

 

CONSTATATO 

 

che le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza 

pubblica,  

il saldo, come previsto dalla disciplina del pareggio di bilancio,  tra entrate finali e spese finali in 

termini di sola competenza dopo la presente variazione; 

 

PRESO ATTO 

 

dei pareri favorevoli ai sensi dell’ art.49 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e a 

quella contabile , nonché alla copertura finanziaria ; 

 

VISTO 

• l’art. 187, comma 3, del T.U.E.L.; 

 

• il vigente regolamento di contabilità; 

 

• lo Statuto Comunale; 

 

ESPRIMONO 

 

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di variazione di Giunta Comunale avente ad 

oggetto “Variazioni n. 6 al Bilancio di previsione 2020-2022”. 

 

Udine, 09.06.2020 

 

Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello 

 

Dott. Silvano Stefanutti 

 

Dott.ssa Daniela Lucca 


