
 

COMUNE DI TRIESTE 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 
 

OGGETTO: “Bilancio  di  Previsione Finanziario 2019/2021 - Variazione n° 17 – Piano 

Triennale delle Opere 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 Finanziario 

2019/2021 - Variazione n° 17 – Piano Triennale delle Opere 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; 

- la deliberazione giuntale n. 349 dell'8 luglio 2019 che approva il Piano della Performance ed il 

Piano Esecutivo di Gestione; 

 

PRESO ATTO 

 

- che a seguito delle segnalazioni e richieste pervenute necessita procedere con l'applicazione di 

una quota complessiva di avanzo pari ad Euro 1.482.044,20 di cui avanzo vincolato per 

Euro 1.317.522,31, avanzo destinato per Euro 429,63 ed avanzo libero per Euro 

164.092,26 nel rispetto dell'art.193 del TUEL; 

 

- che in seguito alle istanze pervenute dai diversi Dipartimenti e Servizi dell’Ente, l’Ufficio 

Bilanci ha predisposto le schede di variazione del bilancio di previsione 2019-2021 

(allegati 1 e 8), le cui risultanze sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO 2019 

ENTRATE PER INVESTIMENTI 2019  Competenza 

- avanzo vincolato € 1.317.522,31 

- avanzo destinato € 429,63 

- avanzo di amministrazione € 164.092,26 

- alienazioni beni immobili € -4.029.224,22 

- alienazioni di partecipate € 14.375,00 

- contributi regionali € 254.384,86 

- contributi stato € -147.094,29 

- fondi usi civici € -4.745,85 

- proventi cimiteriali € -300.000,00 

- risarcimenti assicurativi € 1.879,72 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE INVESTIMENTI 2019 € -2.728.380,58 

 

SPESE PER INVESTIMENTI 2019  Competenza 

- opere nuove € 887.429,80 

- opere incrementate € 485.794,06 

- opere ridotte € -1.273.470,07 

- opere eliminate € -2.747.094,29 

ALTRO - FOGLIO 2 € -81.040,08 

TOTALE VARIAZIONI SPESE INVESTIMENTI 2019 € -2.728.380,58 

- spese finanziate da fpv anno precedente €  

TOTALE  GENERALE VARIAZIONI SPESE 2019  -2.728.380,58 

 

ANNO 2020 

ENTRATE PER INVESTIMENTI 2020  Competenza 

- alienazioni beni immobili € -525.000,00 

- contributi regionali € -4.619.660,00 

- proventi cimiteriali € -300.000,00 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE INVESTIMENTI 2020 € -5.444.660,00 

- fpv entrata € -200.000,00 

TOTALE  GENERALE VARIAZIONI ENTRATE  2020 € -5.644.660,00 



 

 

 

SPESE PER INVESTIMENTI 2020  Competenza 

- opere nuove € 2.200.000,00 

- opere ridotte € -6.969.660,00 

- opere eliminate € -1.650.000,00 

ALTRO - FOGLIO 2 € 775.000,00 

TOTALE VARIAZIONI SPESE INVESTIMENTI 2020 € -5.644.660,00 

- spese finanziate da fpv anno precedente €  

TOTALE  GENERALE VARIAZIONI SPESE 2020 € -5.644.660,00 

 

ANNO 2021 

ENTRATE PER INVESTIMENTI 2021  Competenza 

- alienazioni beni immobili 
€ -6.550.000,00 

- contributi regionali € 5.680.000,00 

- contributi UTI € 1.000.000,00 

- proventi cimiteriali € -300.000,00 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE INVESTIMENTI 2021 € -170.000,00 

 fpv entrata  -100.000,00 

TOTALE  GENERALE VARIAZIONI ENTRATE  2021 € -270.000,00 

 

SPESE PER INVESTIMENTI 2021  Competenza 

 - opere incrementate € 6.680.000,00 

- opere eliminate  -6.950.000,00 

TOTALE VARIAZIONI SPESE INVESTIMENTI 2021 € -270.000,00 

TOTALE  GENERALE VARIAZIONI SPESE 2021 € -270.000,00 

 

VISTO 

 

- che le variazioni di bilancio di cui alla presente  deliberazione  consentono  il mantenimento 

degli equilibri di bilancio (allegato n. 6) ed il conseguimento dell'obiettivo di finanza 

pubblica e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

 

- che il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 viene integrato con le variazioni di  



 

cui alla presente deliberazione; 

 

 

PRESO ATTO 

 

- del parere obbligatorio dei Consigli Circoscrizionali, espresso ai sensi dell’art. 24, punto l) del 

Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di decentramento, in merito a 

nuove spese non iscritte in bilancio di previsione riguardanti opere da realizzarsi in ambito 

circoscrizionale; 

 

- 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; 

 

- 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.; 

 

- 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; 

 

 

 



 

 

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, 08.11.2019 

 

 

Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello 

 

 

Dott. Silvano Stefanutti 

 

 

Dott.ssa Daniela Lucca 

 

 


