
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale      n. 58 dd. 24 FEBBRAIO  2022

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

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PO BILANCI

Prot. Corr. n.:I 6/1/1/21/71(1585)

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2021-2023 – Variazione n. 23 – esercizio provvisorio 2022 

Adottata nella seduta del 24/02/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

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

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Serena TONEL.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 01/03/2022 al 15/03/2022.
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Oggetto: Bilancio di Previsione 2021-2023 - Variazione n. 23 -esercizio provvisorio 2022

Prot. N. I-6/1/1/21/71(1585)

Su proposta dell 但 ssessore 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;

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 15 comma 4-bis DL 77/2021 convertito il legge 108 che cita ''gli enti Locali che si trovano in esercizio  

provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in Bilancio i relativi  

finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto  

previsto dall'art.163 del  TUEL, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dall'allegato 4/2 annesso al D.Lgs. 23  

giugno 2011 n. 118;

i principi di pubblicita'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 Contabilita'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.;

VISTA 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;

PRESO atto che dal 1  ｰ gennaio 2022 il Comune di Trieste opera in regime di esercizio provvisorio;

VISTO il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2022 disposta con 

D.M. del 24/12/2021;
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VISTA la nota del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati in merito alla presentazione 

della richiesta di contributo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il 28/02/2022 per 

interventi in materia di sicurezza gia'inseriti nei documenti di Bilancio 2021/2023 e da inserire nei documenti di 

Bilancio 2022/2024 in itinere;

VISTA la legge 145 2018 art. 1, commi 139 e seguenti;

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;

VISTA l'ergenza di inserire gli stanziamenti di entrata e spesa nel Bilancio 2021/2023, esercizio provvisorio 

2022, al fine di evitare la perdita del suddetto contributo di cui alla variazione allegata; 

PRESO ATTO che le modifiche da apportare agli stanziamenti del bilancio 2021-2023 esercizio provvisorio 

2022 si possono cosi'riassumere:

ANNO 2022

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
2022 Competenza

 - maggiori entrate Contributo Stato per 
PNRR \ 100.000,00

- minori entrate per alienazioni beni immobili \ -100.000,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 2022 0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE  2022 Competenza

 - Contributi Stato per PNRR \ 100.000,00

 - Alienazioni beni immobili \ -100.000,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE IN 
CONTO CAPITALE 2022 \ 0,00
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ANNO 2023

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
2023 Competenza

 - maggiori entrate per contributi da Stato per 
PNRR \ 3.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 2023 3.000.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE  2023 Competenza

 - Contributi Stato per PNRR \ 3.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE IN 
CONTO CAPITALE 2023 \ 3.000.000,00

RIEPILOGO VARIAZIONI 

2021
competenza

2021
cassa

2022
competenza

2023
competenza

TOTALE 
VARIAZIONI 
ENTRATE 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
TOTALE 
VARIAZIONI SPESE 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

DATO ATTO che necessita procedere con urgenza ad apportare le variazioni in entrata ed in uscita al  

Bilancio  di  Previsione  2021-2023  esercizio  provvisorio  2022  (allegato  n.  1)  nonché  alla  conseguente 

variazione del Piano Triennale Lavori Pubblici 2021/2023 (All. 2);

PRESO 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),  nonche'il  rispetto 

dell'obiettivo di finanza pubblica e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;

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 
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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; 

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 esercizio  provvisorio  2022 come risultanti  

dall'allegato prospetto contabile e descritte analiticamente nell'Allegato n. 1, con le seguenti risultanze 

finali:

RIEPILOGO VARIAZIONI 

2021
competenza

2021
cassa

2022
competenza

2023
competenza

TOTALE 
VARIAZIONI 
ENTRATE 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
TOTALE 
VARIAZIONI SPESE 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2. di approvare la conseguente variazione del Piano Triennale Lavori Pubblici 2021/2023 (All. 2);

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.  3),  nonche'  il  rispetto 

dell'obiettivo di finanza pubblica e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;
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4. 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 Direttore del 

Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie  e  dal  Responsabile  dei  Servizi 

Finanziari (art. 49 del TUEL);

5. 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-6/1/1/21/71(1585)

Proposta  di  deliberazione:   Bilancio  di  Previsione  2021-2023  –  Variazione  n.  23  –  esercizio 
provvisorio 2022

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. Corr. n.:I 6/1/1/21/71(1585)

Proposta  di  deliberazione:  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  –  Variazione  n.  23  –  esercizio 
provvisorio 2022 

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 24/02/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 58.

Il Presidente Il Segretario Generale
Serena Tonel 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. 58 del 24/02/2022

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: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: GNTGPL69M23M088X
DATA FIRMA: 24/02/2022 17:37:00
IMPRONTA: 432367FAA9C3CB6E2844EE8BD76BA0AC4C70C24B3431A91A2F9A4AE042E4DE62
          4C70C24B3431A91A2F9A4AE042E4DE622E2519EC03250956E29306E31BFEC1A2
          2E2519EC03250956E29306E31BFEC1A2C2DB1D65CBB1BFA4B7BFDC9BCDFA30A6
          C2DB1D65CBB1BFA4B7BFDC9BCDFA30A670DDFA80C7301CC011851C25534E9CF8

NOME: TONEL SERENA
CODICE FISCALE: TNLSRN80D61L424D
DATA FIRMA: 25/02/2022 18:18:31
IMPRONTA: 74D2700288C120DE58C7E55EE2A2E8490D43EB28783908552467710F871DFEFC
          0D43EB28783908552467710F871DFEFC4ABE3841947EC1EBA177D28CF3A5614A
          4ABE3841947EC1EBA177D28CF3A5614AE3B0B7579D310D4DBA2D704C134C33B9
          E3B0B7579D310D4DBA2D704C134C33B9AC826F6D85E849E3C2CAFAB345E1282B


