COMUNE DI TRIESTE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

OGGETTO: “Variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio provvisorio 2020” – 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 di Giunta Comunale avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio
di previsione 2019-2021 – esercizio provvisorio 2020”

VISTO

- il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti locali;
- la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03/04/2019, con la quale sono stati approvati il Documento
unico di programmazione (DUP) 2019-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021;
- la nota di data 10/01/2020 prot. 0001007/P la Direzione regionale degli Enti Locali ha comunicato
che con il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali al 31 marzo 2020;
- che con non è ancora stato approvato il rendiconto di gestione 2019;
- che non è ancora stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'anno
2019;
- la relazione del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di progetto, Partenariati volta
a richiedere l'applicazione di quote di avanzo vincolato per la prosecuzione delle attività del
Progetto Europeo Portis che si devono concludere nel 2020;
- che ai sensi del punto 8.11 dell'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, “nel corso dell'esercizio
provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui
mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate
dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A
tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una

variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio
precedente”;
- l'art. 187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale “l'utilizzo della quota vincolata o
accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata
del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3 – quinques”;

PRESO ATTO

- che dal 1° gennaio 2020 il Comune di Trieste opera in regime di esercizio provvisorio;
- che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione consentono il mantenimento degli
equilibri di bilancio ed il conseguimento dell’obiettivo di finanza pubblica e degli altri vincoli di finanza
pubblica e locale;
- che l'avanzo presunto a consuntivo 2019 ammonta ad Euro 95.262.810,15, di cui Euro
46.867.235,53 di quota vincolata, come determinato da DG n. 27 dd 27/01/2020 e presenta la
disponibilità necessaria all'applicazione al bilancio provvisorio 2020 di una quota di Euro
377.312,67;
- che l’Amministrazione ritiene necessario applicare una quota dell'avanzo vincolato del risultato di
amministrazione presunto per un importo di Euro 377.312,67 per il finanziamento degli elencati
capitoli di spesa, al fine di garantire il prosieguo dei lavori meglio specificati nella relazione del
Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, le cui mancate
realizzazioni comporterebbero danni per l'Ente;

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 avente ad
oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio provvisorio 2020”.

Trieste, 20.02.2020

Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello

Dott. Silvano Stefanutti

Dott.ssa Daniela Lucca

