
 

COMUNE DI TRIESTE 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
OGGETTO: “Bilancio  di  Previsione esercizio 2020/2022 - Variazione n° 13” - 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  avente ad oggetto “Bilancio  di  Previsione esercizio 
2020/2022 - Variazione n° 13 –”; 

 
VISTA 

 
la deliberazione n. 16 del Consiglio Comunale 08 aprile 2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; 

 
VISTO 

 

 la deliberazione n. 16 del Consiglio Comunale di data 08 aprile 2020 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020- 
2022; 

 

 la deliberazione n. 26 del Consiglio Comunale di data 25 giugno 2020 di approvazione 
delle risultanze finali del Rendiconto dell'esercizio 2019 ed approvazione della Relazione 
sul rendiconto 2019; 

 
PRESO ATTO 

 
che si rende necessario adottare tempestivamente il presente provvedimento al fine di dare 
copertura finanziaria alle seguenti spese connesse a situazioni di urgenza quali: 
 

 codice opera 18144 - proposta di finanza di progetto per la realizzazione di un centro 
congressi polifunzionale in Porto Vecchio; 

 

 opera codice 20100 - Passo Costanzi n. 2 - installazione nuovo impianto fotovoltaico; 
 

 codice opera 20110 - riqualificazione Piazza S. Antonio e vie limitrofe - i ｰlotto; 
 

 opera codice 20108 - “rifacimento muri di sostegno - muro di via Crispi”; 
 

 opera codice 20109 - riqualificazione edilizia dello stabile sito in Trieste, via Piero della 
Francesca 4; 



 

 codice opera 20111 - intervento puntuale scuola primaria Nazario Sauro; 
 

 codice opera 20112 - i° lotto - interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 
degli spazi e delle aule e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 
covid-19 e 20113 - ii° lotto - interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 
covid-19 e 1121230 fornitura arredi a seguito di interventi di adeguamento e 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza 
sanitaria covid-19;  

 

 codice opera 19125 - Urban center per le imprese - sostituzione serramenti; 
 

 che risulta necessario provvedere alla modifica del programma biennale acquisti di 
forniture e servizi 2020/2021 allegato al DUP ; 

 
PRESO ATTO 

 che alla data odierna risulta già essere stata applicata al bilancio di previsione la quota 
complessiva di Euro 30.529.931,28 di avanzo vincolato; 
 

 della necessita rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, onde 
consentire un pronto avvio delle successive procedure di gara; 

VISTA 

pertanto 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;  

PRESO ATTO 

 

che, in considerazione dell'urgenza, il parere dei revisori dei conti, è stato acquisito in tempo utile 
per la delibera di ratifica del presente provvedimento da parte del Consiglio comunale; 

 
VISTO 

 

 che le variazioni di bilancio di cui alla presente  deliberazione  consentono  il 
mantenimento degli equilibri di bilancio  ed il conseguimento dell'obiettivo di finanza 
pubblica e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

 

 che il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 viene integrato con il presente 
provvedimento; 
 

 

 

 



 
PRESO ATTO 

 

 che sulla proposta  della  presente  sono  stati  acquisiti  i  preventivi  pareri  
favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 49 del TUEL); 

 del D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante 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 corretto ed integrato dal D.Lgs. 
10 agosto 2014 n.126; 

 

 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO 

 

 l’art. 175, comma 2, del T.U.E.L.; 
 

 il vigente regolamento di contabilità; 
 

 lo Statuto Comunale; 
 

ESPRIMONO  
 

Ai sensi dell’art. 239 lett. B) del D. Lgs 267/2000 PARERE FAVOREVOLE di congruità, coerenza ed 
attendibilità limitatamente a quanto attiene l’aspetto contabile di propria competenza e ricordano 
che ai sensi del richiamato art. 175 del T.U.E.L. la variazione deve essere oggetto di ratifica, a pena di 
decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti. 
 
Udine, 07.08.2020 
 
 
Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello 
 
 
Dott. Silvano Stefanutti 
 
 
Dott.ssa Daniela Lucca 
 


