COMUNE DI TRIESTE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

OGGETTO: “Bilancio di Previsione esercizio 2019/2021 - Variazione n° 16 –
Spesa corrente e Beni durevoli” - 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 2019/2021 - Variazione n° 16 – Spesa corrente e Beni
durevoli”;
VISTA
•

la deliberazione n. 16 del Consiglio comunale del 3 aprile 2019 di approvazione
del Bilancio di previsione 2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019-2021;

• la deliberazione consiliare n. 22 del 6 maggio 2019 che approva il Rendiconto
dell'esercizio 2018;
PRESO ATTO
• che a seguito delle segnalazioni e richieste pervenute necessita procedere con
l'applicazione di una quota dell'avanzo pari ad Euro 9.985.631,96 di cui Euro
253.000,00 avanzo libero ed Euro 9.732.631,96 avanzo vincolato nel rispetto
dell'art.193 del TUEL;
• che in seguito alle istanze pervenute dalle diverse Aree e Servizi dell'Ente,
l'Ufficio Bilanci ha predisposto le schede di variazione del bilancio di
previsione 2019-2021, che vengono allegate (allegato I) al presente parere

•
•

per formarne parte integrante e sostanziale, le cui risultanze in sintesi sono le
seguenti:
ANNO 2019

ENTRATE CORRENTI 2019

IMPORTO

- avanzo vincolato

€

998.222,59

- maggiori entrate correnti

€

5.349.525,45

- minori entrate correnti

€

-3.348.776,92

- maggiori entrate con corrispondenza in uscita

€

2.219.981,86

- minori entrate con corrispondenza in uscita

€

-458.983,00

€

4.759.969,98

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE A FINANZIAMENTO DI
SPESE CORRENTI 2019
•

SPESE CORRENTI 2019

Competenza

- maggiori spese correnti

€

6.323.552,02

- minori spese correnti

€

-3.348.507,93

- storni di spesa

€

0,00

- maggiori spese con corrispondenza in entrata

€

2.219.981,86

- minori spese con corrispondenza in entrata

€

-458.983,00

- fondo di riserva

€

23.927,03

€

4.759.969,98

TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI 2019

ENTRATE PER INVESTIMENTI 2019
- avanzo vincolato

Competenza
€

8.734.409,37

- avanzo libero

€

253.000,00

- contributi regionali

€

121.301,36

- contributi statali

€

7.693,36

- contributi uti

€

48.516,85

- peep

€

53.000,00

- altri

€

24.523,18

- acquisizioni gratuite

€

119.620,58

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE INVESTIMENTI 2019

€

9.362.064,63

SPESE PER INVESTIMENTI 2019

Competenza

- beni durevoli

€

316.920,68

- altre spese investimenti

€

8.925.523,37

- acquisizioni gratuite

€

119.620,58

€

9.362.064,63

TOTALE VARIAZIONI SPESE INVESTIMENTI 2019

ANNO 2020
ENTRATE CORRENTI 2020

IMPORTO

€

0,00

€

3.883.986,76

- maggiori entrate con corrispondenza in spesa

€

710.000,00

- minori entrate con corrispondenza in spesa

€

-47.265,00

- fondo pluriennale vincolato
- maggiori entrate correnti

- minori entrate correnti
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI 2020

€
€

SPESE CORRENTI 2020
- maggiori spese correnti

-161.368,68
4.385.353,08

IMPORTO

€

3.952.080,00

- minori spese correnti

€

-233.328,91

- storni di spesa

€

0,00

- minori spese correnti con corrispondente entrata

€

-47.265,00

- maggiori spese con corrispondenza in entrata

€

710.000,00

- fondo di riserva

€

3.866,99

€

4.385.353,08

TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI 2020

ENTRATE PER INVESTIMENTI 2020

Competenza

- contributi regionali

€

680.124,57

- contributi statali

€

6.000,00

- contributi da altri soggetti

€

0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE INVESTIMENTI 2020

€

686.124,57

SPESE PER INVESTIMENTI 2020
- beni durevoli
TOTALE VARIAZIONI SPESE INVESTIMENTI 2020

Competenza
€

0,00

€

686.124,57

ANNO 2021
ENTRATE CORRENTI 2021

IMPORTO

€

0,00

€

3.363.986,76

- maggiori entrate con corrispondenza in spesa

€

5.000,00

- minori entrate con corrispondenza in spesa

€

-100.000,00

- fondo pluriennale vincolato
- maggiori entrate correnti

- minori entrate correnti
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI 2021

€
€

SPESE CORRENTI 2021
- maggiori spese correnti

-161.368,68
3.107.618,08

IMPORTO

€

3.392.080,00

- minori spese correnti

€

-233.328,91

- storni di spesa

€

0,00

- minori spese correnti con corrispondente entrata

€

-100.000,00

- maggiori spese con corrispondenza in entrata

€

5.000,00

- fondo di riserva

€

43.866,99

€

3.107.618,08

TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI 2021

ENTRATE PER INVESTIMENTI 2021

Competenza

- contributi regionali

€

20.000,00

- contributi statali

€

0

- contributi da altri soggetti

€

0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE INVESTIMENTI 2021

€

20.000,00

SPESE PER INVESTIMENTI 2021

Competenza

- beni durevoli
TOTALE VARIAZIONI SPESE INVESTIMENTI 2021

RIEPILOGO
VARIAZIONI

€

20.000,00

€

20.000,00

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

2019

2019

2020

2021

TOTALE VARIAZIONI
ENTRATE

14.122.034,61

4.136.402,65

5.071.477,65 3.127.618,08

TOTALE VARIAZIONI
SPESE

14.122.034,61

14.390.257,04

5.071.477,65 3.127.618,08

VISTO
• che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione
consentono il mantenimento degli equilibri di bilancio (allegato
n. 5) ed il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica e
degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;
• che è stato richiesto di modificare il Programma Biennale degli
acquisti di forniture
e servizi 2019/2020 approvato dal
Consiglio Comunale, con particolare riferimento alla richiesta
di nuovo inserimento pervenuta dal Dipartimento Scuola,
Educazione, Promozione Turistica e Sport come da allegato n. 8 ;

• che è stato richiesto di modificare il programma approvato dal
Consiglio comunale delle attività che possono essere svolte
anche con incarichi di collaborazione esterna per il periodo
2019-2021, per il Dipartimento Territorio Economia Ambiente e
Mobilità (come da allegato n. 9):
Assistenza giudiziale fornita da avvocati, innanzi al T AR
FVG per ricorso promosso da Acciaieria Arvedi Spa,
approvata con deliberazione giuntale 295/2018, in
continuità dal 2018, per l'anno 2019. Costo annuo per
annualità 2019 - Euro 6.748,81;
• che, in conseguenza della variazione di cui sopra, necessita
modificare il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione per l'anno 2019 incrementandolo di 6.748,81
Euro, portandolo quindi da Euro 1.685.458,04 ad Euro
1.692.206,85;
• che, in conseguenza delle modifiche di cui sopra necessita
procedere con analoghe modifiche al DUP 2019-2021;

•

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);

•

l’allegato per quanto attiene le variazioni di competenza e di
cassa per l’esercizio 2019, 2020 e 2021;

•

l’allegato per quanto attiene i dati d’interesse del Tesoriere;
PRESO ATTO
• del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

• che per effetto della deliberazione indicata le dotazioni di Bilancio di
Previsione vengono ad essere rideterminate come analiticamente
indicato nella stessa proposta di delibera e nella documentazione
allegata, conservando il pareggio di bilancio;
• 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.
Trieste, 30.10.2019

Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello

Dott. Silvano Stefanutti

Dott.ssa Daniela Lucca

