
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale        n. 348  dd. 12 AGOSTO 2021

[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PO BILANCI

Prot. N. I-6/1/1/21/33 (4551)

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2021-2023 – Variazione n. 8.

Adottata nella seduta del 12/08/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Presente
Francesca De Santis Assessore Assente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 17/08/2021 al 31/08/2021.
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Oggetto: Bilancio di Previsione 2021-2023 - Variazione n. 8

Prot. N. I-6/1/1/21/33 (4551)

Su proposta del Vicesindaco dott. Polidori

Richiamati:

· l’articolo 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i;
· l’articolo 175, comma 4 del TUEL: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate  
dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte  
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti...”;
· l’articolo 175, comma 5 quater, lettera a) il quale dispone che sono di competenza del responsabile del  
servizio  finanziario:  “le  variazioni  compensative  del  piano  esecutivo  di  gestione  fra  capitoli  di  entrata  della  
medesima categoria  e  fra  i  capitoli  di  spesa  del  medesimo macroaggregato,  escluse  le  variazioni  dei  capitoli  
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti  
in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;
· i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 
agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
· i Postulati ed i Principi Contabili dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito 
presso il Ministero dell’Interno, approvati il 12 marzo 2008;
il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile e s.m.i.;

Richiamate altresì:
– la deliberazione n. 8 del Consiglio Comunale di data 31 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di  

Previsione 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

– la deliberazione n°283 della Giunta Comunale di data 01 lugliio 2021 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2021- 2023; 

– la deliberazione n. 15 del Consiglio comunale di data 11 maggio 2021 di approvazione del  
Rendiconto della gestione 2020; 

Considerato che, a seguito delle richieste sottoriportate pervenute dai Dipartimenti, sono emersi elementi 
tali per cui risulta necessario procedere con l'adozione di variazioni agli stanziamenti di Bilancio 2021-2023 
da effettuarsi con urgenza:

Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Si  ravvisa  la  necessità  di  effettuare  una  sistemazione  contabile  per  Euro  36.618,85  inserendo  lo 
stanziamento di entrata per l’anno 2022 a copertura di un accertamento già esistente e spostamento al 
corretto capitolo di entrata;  

Direzione Generale e Risorse Umane 

Vista la prossima conclusione dell’attività del fornitore di articoli di rappresentanza risulta necessario procedere 
allo storno di Euro 4.000,00 al fine di implementare le scorte di detti articoli di rappresentanza;

Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
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Si procede allo storno di Euro 845.007,16 per l’utilizzo di detto importo come sostegno alle locazioni di nuclei 
familiari in difficoltà;

Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati  

Viste le ulteriori necessità tecniche sopravvenute risulta necessaria l’approvazione di un progetto implementando 
la spesa così da poter avviare per tempo i lavori e completare l’intervento entro l’avvio della prossima stagione 
balneare.  L’importo di Euro 100.000,00 a finanziamento della c.o. 17155 BAGNI MARINI DI BARCOLA: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVO ACCESSO AL MARE deriva dall’eliminazione dell’opera 
21083;

 Risulta necessario l’inserimento nel PTLLPP di un nuovo intervento per un costo complessivo di Euro 
1.000.000,00 denominato “c.o. 21105 RIQUALIFICAZIONE CON SCAVI ARCHEOLOGICI AREA 
ANTISTANTE LA CASA FRANCOL DI VIA CROSADA” in quanto sussiste la possibilità di beneficiare di un 
contributo del Ministero della Cultura pari ad Euro 800.000,00 con il presupposto che il Comune cofinanzi 
l’intervento per una quota pari ad Euro 200.000,00 (reperendo detta quota mediante la riduzione dell’opera 
21087); il tutto dovrebbe essere formalizzato entro il prossimo 31 agosto 2021;

Vista la sopravvenuta necessità di un prossimo avvio della linea tranviaria risulta necessario procedere 
all’inserimento nel PTLLPP di un nuovo intervento per un costo complessivo di Euro  250.000,00, denominato 
“21106 RINNOVAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI E DI SEGNALAMENTO E RELATIVA SEGNALETICA 
ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LA LINEA TRANVIARIA TRIESTE-OPICINA” che viene finanziato 
mediante l’eliminazione del c.o. 17106;

Risulta necessario procedere all’applicazione di una quota di avanzo vincolato pari ad Euro 56.607,13 ad 
incremento dell’appalto per gli impianti termici;

Dipartimento Territorio,  Economia,  Ambiente e Mobilità  

Si procede allo storno di Euro 944.129,46 sugli esercizi 2022 e 2023, vista l’urgenza di dare seguito a quanto 
disposto con deliberazione consiliare n. 22 del 10/06/2021 ”Dichiarazione di fattibilità tecnico economica e di 
interesse pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al co. 15 art. 183 D.Lgs, 50/2016, della Proposta di 
Project Financing pervenuta all'Amministrazione da parte di CITELUM S.A., avente ad oggetto la Concessione 
della gestione del servizio di illuminazione pubblica, della rete semaforica, di assistenza alla viabilità cittadina, dei 
servizi SMART CITY e delle luminarie e addobbi natalizi e acquisto vettore elettrico del Comune di Trieste. 
(imm. Eseg.)”; 

Preso  atto  che  le  modifiche  da  apportare  agli  stanziamenti  del  bilancio  2021-2023  si  possono  così 
riassumere:

ANNO 2021

SPESE CORRENTI 2021 Competenza Cassa

 - beni di consumo e servizi 
ausiliari per il gabinetto del 
Sindaco per manifestazioni, 
onoranze e rappresentanza € 4.000,00 4.000,00

 - quote associative a cura del 
gabinetto del Sindaco € -4.000,00 -4.000,00
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 - beni di consumo per il 
servizio sociale a cura del 
Dipartimento € -845.007,16 -845.007,16

 - trasferimenti a famiglie per 
attività di sostegno locazioni € 845.007,16 845.007,16

TOTALE VARIAZIONI 
SPESE CORRENTI 2021 € 0,00 0,00

ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE  2021 Competenza Cassa

- applicazione avanzo 
vincolato € 56.607,13

- maggiori entrate contributi 
agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche € 800.000,00 800.000,00

TOTALE VARIAZIONI 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 2021 € 856.607,13 800.000,00

SPESE IN CONTO 
CAPITALE  2021 Competenza Cassa

 - riduzione opera 17106 € -250.000,00 -250.000,00

- nuovo intervento per linea 
tranviaria € 250.000,00 250.000,00

- finanziamento per nuovo 
accesso al mare € 100.000,00 100.000,00

 - riduzione opera 21083 € -100.000,00 -100.000,00

 - incremento appalto calore – 
applicazione avanzo vincolato € 56.607,13 56.607,13

- contributo da Ministero € 800.000,00 800.000,00

- riduzione opera 21087 € -200.000,00 -200.000,00

- cofinanziamento Comune € 200.000,00 200.000,00

TOTALE VARIAZIONI 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 2021 € 856.607,13 856.607,13
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ANNO 2022

SPESE CORRENTI 2022 Competenza

- maggiori entrate per contratti di 
servizio pubblico € 944.129,46

- riduzione da trasferimenti a 
istituzioni sociali private € -50.000,00

- riduzione da contratti di servizio 
pubblico per il servizio residenzialità € -64.608,26

- riduzione da contratti di servizio 
pubblico per il servizio domiciliarietà € -330.871,20

- riduzione da trasferimenti a famiglie a 
cura del servizio residenzialità € -200.000,00

- riduzione da trasferimenti a cura del 
servizio domiciliarietà € -15.000,00

- riduzione da trasferimenti correnti a 
istituzioni sociali private per il servizio 
domiciliarietà € -283.650,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE 
CORRENTI 2022 € 0,00

ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 2022 Competenza

 - riduzione da contributi agli 
investimenti da amministrazioni 
pubbliche € -36.618,85

 - maggiori entrate per contributi dalla 
Regione € 36.618,85

TOTALE VARIAZIONI 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 2022 0,00

ANNO 2023

SPESE CORRENTI  2023 Competenza

- maggiori entrate per contratti di 
servizio pubblico € 944.129,46

- riduzione da trasferimenti a istituzioni 
sociali private € -73.650,00
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- riduzione da contratti di servizio 
pubblico per il servizio residenzialità € -64.608,26

- riduzione da contratti di servizio 
pubblico per il servizio domiciliarietà € -128.871,20

- riduzione da contratti di servizio 
pubblico per il servizio sociale € -202.000,00

- riduzione da trasferimenti a famiglie a 
cura del servizio residenzialità € -215.000,00

- riduzione da trasferimenti correnti a 
istituzioni sociali private per il servizio 
domiciliarietà € -180.000,00

- riduzione da trasferimenti correnti a 
istituzioni sociali private per il servizio 
domiciliarietà (interventi a famiglie) € -80.000,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE 
CORRENTI 2023 € 0,00

RIEPILOGO VARIAZIONI 

2021
competenza

2021
cassa

2022
competenza

2023
competenza

TOTALE 
VARIAZIONI 
ENTRATE 856.607,13 800.000,00 0,00
 APPLICAZIONE 
AVANZO 
VINCOLATO 
CONTO CAPITALE 56.607,13
TOTALE 
VARIAZIONI SPESE 856.607,13 856.607,13 0,00 0,00

Dato atto che necessita procedere con urgenza ad apportare le variazioni in entrata ed in uscita al 
Bilancio di Previsione 2021-2023 (allegato n. 1) come descritte analiticamente nell'allegato n. 2;

Viste le richieste pervenute dai servizi relativamente all’integrazione del Piano Biennale delle 
acquisizioni di beni e servizi come da allegato n.4;

Rilevato  che  necessita  rendere  immediatamente  eseguibile  il  presente  provvedimento,  onde 
consentire le successive assunzioni degli impegni di spesa;

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

Acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lvo 18.08.2000  n.  267,  s.m.i.,  sulla  proposta  della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R A

1) di  approvare,  per  i  motivi  di  urgenza  di  cui  alle  premesse,  che  si  considerano  parti 
integranti  del  presente  dispositivo,  le  variazioni  al  bilancio  2021-2023  come  risultanti 
dall'allegato prospetto contabile (Allegato n. 1) e descritte analiticamente nell'allegato n. 2, con 
le seguenti risultanze finali:

RIEPILOGO  VARIAZIONI 

2021
competenza

2021
cassa

2022
competenza

2023
competenza

TOTALE 
VARIAZIONI 
ENTRATE 856.607,13 800.000,00 0,00
 APPLICAZIONE 
AVANZO 
VINCOLATO 
CONTO CAPITALE 56.607,13
TOTALE 
VARIAZIONI SPESE 856.607,13 856.607,13 0,00 0,00

2) di dare atto, pertanto, che il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 viene 
integrato con il presente provvedimento; 

3) di  dare  atto  che,  con  il  provvedimento  proposto,  viene  assicurato  il  permanere  e 
l’invarianza degli equilibri generali di bilancio come evidenziato nel prospetto allegato (All. n. 3), 
nonché il  rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica e degli  altri  vincoli di finanza pubblica e 
locale;

4) di approvare la modifica del programma biennale 2021-2022 degli acquisti e delle forniture 
di beni e servizi come da allegato n. 4;

5) di  dare  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 
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rispettivamente  dal  Direttore  del  Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni 
Societarie e dal Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 49 del TUEL);

6) di  sottoporre a  ratifica  del  Consiglio  comunale  la  presente  deliberazione assunta  in  via 
d'urgenza  ai sensi dell'art.175 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PO BILANCI

Prot. N. I-6/1/1/21/33 (4551)

Proposta di deliberazione:  Bilancio di Previsione 2021-2023 – Variazione n. 8

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

per Il Direttore del Dipartimento
dott. ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PO BILANCI

Prot. N. I-6/1/1/21/33 (4551)

Proposta di deliberazione: Bilancio di Previsione 2021-2023 – Variazione n. 8.

PARERE  DI  REGOLARIT   ﾀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Il Vice Sindaco Paolo Polidori fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'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.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 12/08/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 348.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Paolo Polidori dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 348 del 12/08/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 12/08/2021 17:26:14
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          7BEFC3DB950765757F1DC848A83277846DED6E7F98D013596E3D8C06FCE8F979
          6DED6E7F98D013596E3D8C06FCE8F979F884F4986466CEAFF5894036D2696737

NOME: POLIDORI PAOLO
CODICE FISCALE: PLDPLA64S07L424P
DATA FIRMA: 13/08/2021 09:43:57
IMPRONTA: 39E58517ED017D33607BDAFA5218CC872846C5DB0ECF3FF8CF7070C8C27B312E
          2846C5DB0ECF3FF8CF7070C8C27B312EB7A8C098A2FD626411D5325FBE1B9F17
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