
COMUNE DI TRIESTE 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2021-2023 – Variazione n. 23 – esercizio provvisorio 
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 deliberazione di variazione avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2021-2023 – Variazione n. 

23 – esercizio provvisorio 2022”  

VISTO 

• 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 sib 

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; 

VISTI 

 

• 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.; 

 



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° gennaio 2022 il Comune di Trieste opera in regime di esercizio provvisorio; 

• del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2022 disposta 

con D.M. del 24/12/2021; 

 

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 già inseriti nei documenti di Bilancio 

2021/2023 e da inserire nei documenti di Bilancio 2022/2024 in itinere; 

 

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

PRESO ATTO 

• che 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; 

• dell’urgenza 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; 

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

2022 si possono così 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 

 

 

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 



• 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); 

• 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; 

• che necessita rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, onde consentire 

le successive assunzioni degli impegni di spesa; 

VISTA 

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 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; 

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, in via 

d'urgenza, avente ad oggetto ““Bilancio di Previsione 2021-2023 – Variazione n. 23 – esercizio 

provvisorio 2022” salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro 60 giorni. 

 

Udine, 01.03.2022 

Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello 

 

Dott. Silvano Stefanutti 

 

Dott.ssa Daniela Lucca 


