
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale    n. 548 dd. 29 NOVEMBRE 2021

[seduta svoltasi in presenza presso la sala del Consiglio comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PO BILANCI

Prot. N. I-6/1/1/21/59 (5941)

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2021-2023 - Variazione n. 15 – Modifica Programma Triennale 
dei lavori pubblici.

Adottata nella seduta del 29/11/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Assente
Sandra Savino Assessore Presente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 03/12/2021 al 17/12/2021.
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Oggetto: Bilancio di Previsione 2021-2023 - Variazione n. 15 – Modifica Programma Triennale dei 
lavori pubblici

Prot. N. I-6/1/1/21/59 (5941)

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Everest Bertoli

RICHIAMATI:

- l’articolo 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i;

- 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;

- 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...”;

- 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 luglio 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; 

RILEVATO inoltre:
-  che si è tenuto conto delle segnalazioni dei dirigenti, relativamente alle necessità di modifica del  

Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2021/2023 e delle spese di  investimento per beni 
durevoli ed altro come evidenziato in dettaglio negli allegati 1 e 2 che sono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;
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- che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, 
viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del 
pareggio di bilancio e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;

VERIFICATO che il risultato di amministrazione definito in sede di approvazione del Rendiconto 
dell'esercizio  2020  ammonta  ad  Euro  140.302.136,15,  di  cui  Euro  56.654.828,91  quale  quota 
accantonata, Euro 72.201.768,13 quale quota vincolata, Euro 1.762.613,88 quale quota destinata 
agli investimenti ed Euro 9.682.925,23 quale quota libera;

CONSTATATO  che  il  risultato  di  amministrazione  al  31/12/2020  ammonta  ad  Euro 
140.302.136,15 così suddiviso:

Quota vincolata 72.201.768,13

di cui:

Quota correlata a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 4.717.732,72

Quota correlata a vincoli derivanti da trasferimenti 20.441.413,73

Quota correlata a vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 4.793.272,49

Quota correlata a vincoli formalmente attribuiti dall'ente 42.249.349,19

Quota correlata ad altri vincoli da specificare 0,00

Quota accantonata 56.654.828,91

Quota destinata agli investimenti 1.762.613,88

Quota disponibile 9.682.925,23

Totale 140.302.136,15
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Dato atto che nel corso dell'esercizio 2021 si è proceduto, progressivamente e fino alla variazione 
di bilancio n°14 ancora in itinere, all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2020 per Euro 
63.749.961,53 come segue:

Tipologia di Avanzo Applicazione 2021

Quota Vincolata 51.789.246,09

di cui Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 3.414.394,24

corrente 2.704.799,58

investimento 709.594,66

di cui Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 15.276.854,11

corrente 3.979.371,41

investimento 11.297.482,70

di cui Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 3.721.393,29

corrente 0,00

investimento 3.721.393,29

di cui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 29.376.604,45

corrente 2.306.619,73

investimento 27.069.984,72

di cui Utilizzo altri vincoli da specificare 0,00

corrente 0,00

investimento 0,00

Parte Accantonata 849.255,01

Parte destinata agli investimenti 1.478.535,20

di cui Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

di cui Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

di cui Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Comune di Trieste - Deliberazione n.  548 del 29/11/2021 pag. 4 / 13



di cui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.478.535,20

di cui Utilizzo altri vincoli da specificare 0,00

Parte disponibile 9.632.925,23

di cui applicata a spesa corrente 6.970.727,89

di cui applicata a spesa di investimento 2.662.197,34

TOTALE 63.749.961,53

VERIFICATO che a seguito delle segnalazioni e richieste pervenute necessita procedere con 
l'applicazione di una quota di avanzo disponibile pari ad Euro 50.000,00 e di una quota di avanzo 
vincolato pari ad euro 400.000,00 dando atto che a seguito di questa variazione il totale avanzo 
applicato ammonta ad Euro 64.199.961,53 nel rispetto dell'art. 193 del TUEL; 

PRESO ATTO che in seguito a  quanto sopra indicato l’Ufficio  Bilanci  ha  predisposto le 
schede di variazione del bilancio previsionale triennale 2021-2023 (all. 1 e 2), le cui risultanze sono 
le seguenti :

ANNO 2021

ENTRATE PER INVESTIMENTI 2021 IMPORTO 
competenza IMPORTO   cassa

- avanzo vincolato € 400.000,00 400.000,00

- avanzo di amministrazione € 50.000,00 50.000,00

- alienazione beni immobili € -250.000,00 -250.000,00

- alienazioni di partecipate €
-150.000,00 -150.000,00

- contributi regionali € -992.695,20 -992.695,20

- contributi stato € -2.730.000,00 -2.730.000,00

- contributi da privati € 450.000,00 450.000,00

- mutui CDDPP € -2.000.000,00 -2.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE  
INVESTIMENTI 2021 € -5.222.695,20 -5.222.695,20

SPESE PER INVESTIMENTI 2021 IMPORTO 
competenza

IMPORTO 
cassa
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- opere nuove € 920.000,00 920.000,00

- opere incrementate € 234.940,91 234.940,91

- opere ridotte € -3.012.766,00 -3.012.766,00

- opere eliminate € -930.000,00 -930.000,00

 - opere con cambio finanziamento € -2.434.870,11 -2.434.870,11

 - altro e beni durevoli € 0,00 0,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE
INVESTIMENTI 2021

€ -5.222.695,20 -5.222.695,20

     ANNO 2022

ENTRATE PER INVESTIMENTI 2022
IMPORTO 

competenza

- contributi regionali
€ 14.525.729,12

- contributi stato
€ 697.000,00

- mutui CDDPP
€ 2.000.000,00

- contributi da privati
€ 18.228.937,90

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE INVESTIMENTI 2022 € 35.451.667,02

SPESE PER INVESTIMENTI 2022
IMPORTO 

competenza

- opere nuove € 28.519.020,64

- opere ridotte € 1.509.637,29

- opere incrementate € 2.896.009,09

- opere eliminate € 0,00
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 - opere con cambio finanziamento 2.380.000,00

 - altro e beni durevoli € 147.000,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE INVESTIMENTI 2022 € 35.451.667,02

ANNO 2023

ENTRATE PER INVESTIMENTI 2023
IMPORTO 

competenza

- contributi regionali
€ 7.600.000,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE INVESTIMENTI 
2023

€ 7.600.000,00

SPESE PER INVESTIMENTI 2023 IMPORTO 
competenza

- opere nuove
€ 0,00

- opere ridotte
€ 600.000,00

- opere incrementate
€ 7.000.000,00

 - altro e beni durevoli
€ 0,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE INVESTIMENTI 2023 € 7.600.000,00

RIEPILOGO 
VARIAZIONI

IMPORTO 2021 
competenza

IMPORTO 
2021 cassa

IMPORTO 
2022

IMPORTO
2023

TOTALE 
VARIAZIONI 
ENTRATE

-5.222.695,20 -5.222.695,20 35.451.667,02 7.600.000,00

TOTALE 
VARIAZIONI 
SPESE

-5.222.695,20 -5.222.695,20 35.451.667,02 7.600.000,00

PRESO ATTO che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione consentono il 
mantenimento degli equilibri di bilancio (allegato n. 3) e il conseguimento dell’obiettivo di saldo di 
finanza pubblica;
Comune di Trieste - Deliberazione n.  548 del 29/11/2021 pag. 7 / 13



VISTI  gli  allegati  prospetti  contabili  relativi  alla  variazione  di  bilancio  ed  agli  equilibri  di 
bilancio;

CONSTATATO che necessita  adottare  il  presente  provvedimento  entro  la  data  del  30 
novembre,  data  ultima  fissata  dalla  normativa  per  l’adozione di  provvedimenti  di  variazioni  di 
bilancio; 

 RILEVATO  che  necessita  inoltre  rendere  immediatamente  eseguibile  il  presente 
provvedimento, onde consentire un pronto avvio dei successivi provvedimenti di impegno ed avvio 
delle procedure di gara;

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 
il 31 dicembre 2021; 

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;

DATO 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 
rispettivamente  dal  Responsabile  del  Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni 
Societarie e dal Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale (art. 49 del 
TUEL);

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1)  DI  APPROVARE,  per  i  motivi  di  cui  alle  premesse che si  considerano parti  integranti  del 
presente  dispositivo,  le  variazioni  di  bilancio  come  risultanti  dagli  allegati  prospetti  contabili 
(Allegati  n.  1  e  2),  apportando al  Bilancio di  previsione  finanziario  2021/2023 le  variazioni  ivi 
riportate con le seguenti risultanze finali:

RIEPILOGO 
VARIAZIONI

IMPORTO 2021 
competenza

IMPORTO 
2021 cassa

IMPORTO 
2022

IMPORTO
2023

TOTALE 
VARIAZIONI 
ENTRATE

-5.222.695,20 -5.222.695,20 35.451.667,02 7.600.000,00

TOTALE 
VARIAZIONI 
SPESE

-5.222.695,20 -5.222.695,20 35.451.667,02 7.600.000,00

2) DI APPLICARE al bilancio 2021-2023 per l'esercizio 2021 una quota di avanzo pari ad Euro 
450.000,00 di cui Euro 400.000,00 della quota vincolata ed Euro 50.000,00 della quota disponibile 
dando  atto  che  a  seguito  di  questa  variazione  il  totale  avanzo  applicato  ammonta  ad  Euro 
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64.199.961,53 ed è così suddiviso:

Totale avanzo 
applicato

A finanziamento 
di spesa corrente

A finanziamento 
di spesa di 

investimento

Quota vincolata 52.189.246,09 8.990.790,72 43.198.455,37

di cui:

Quota correlata a vincoli derivanti da 
leggi e dai principi contabili 3.414.394,24 2.704.799,58 709.594,66

Quota correlata a vincoli derivanti da 
trasferimenti 15.276.854,11 3.979.371,41 11.297.482,70

Quota correlata a vincoli derivanti dalla 
contrazione di mutui 3.721.393,29 0,00 3.721.393,29

Quota correlata a vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente 29.776.604,45 2.306.619,73 27.469.984,72

Quota correlata ad altri vincoli da 
specificare 0,00 0,00 0,00

Quota accantonata 849.255,01 849.255,01 0,00

Quota destinata agli investimenti 1.478.535,20 0,00 1.478.535,20

Quota disponibile 9.682.925,23 6.970.727,89 2.712.197,34

Totale 64.199.961,53 16.810.773,62 47.389.187,91

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), il 
rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;

4) DI DARE ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2021-2023  viene integrato con 
le variazioni di cui alla presente deliberazione;

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 
rispettivamente  dal  Responsabile  del  Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni 
Societarie e dal Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale (art. 49 del 
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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-6/1/1/21/59 (5941)

Proposta  di  deliberazione:   Bilancio  di  Previsione  2021-2023  -  Variazione  n.  15  –  Modifica 
Programma Triennale dei lavori pubblici

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.

Il Direttore del Dipartimento
dott Vincenzo DI MAGGIO

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-6/1/1/21/59 (5941)

Proposta  di  deliberazione:  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  -  Variazione  n.  15  –  Modifica 
Programma Triennale dei lavori pubblici

PARERE  DI  REGOLARITÀ  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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L'assessore Everest Bertoli 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 29/11/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 548.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 548 del 29/11/2021

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
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