COMUNE DI TRIESTE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

OGGETTO: “Bilancio di previsione 2020-2022- Variazione n. 25 ” – 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 “Bilancio di
previsione 2020-2022 Variazione n. 25”

VISTO

- il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti locali;
- l'articolo 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i;
- 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;
- il Titolo I della Parte II del TUEL, con particolare riferimento all'articolo 175, comma 2: ''Le
variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare'' e all'articolo 193 ''salvaguardia
degli equilibri di bilancio'';
- 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;

VISTA

- la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08/04/2020, con la quale sono stati approvati il Documento
unico di programmazione (DUP) 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;

- la Deliberazione Consiliare n. 26 dd. 25/06/2020, con la quale è ancora stato approvato il rendiconto
di gestione 2019;
- la deliberazione n. 35 del Consiglio comunale di data 20 luglio 2020 ''Bilancio di Previsione 20202022 - Variazione n. 12 - Salvaguardia degli equilibri (art.193 TUEL) e variazione di assestamento
generale (art.175 comma 8 TUEL). Approvazione'';
- la deliberazione di Giunta comunale n. 337 del 03/09/2020 immediatamente eseguibile di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

PRESO ATTO

- che l’Ente ha tenuto conto delle segnalazioni dei dirigenti pervenute posteriormente all'approvazione
della variazione di bilancio n.23, in ordine a maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese
correnti nonchè alle necessità di modifica del Piano Triennale dei Lavori Pubblici e delle spese di
investimento per beni durevoli ed altro;
- che, a seguito delle richieste pervenute dal Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e
Partenariati, è necessario procedere con urgenza all'aggiornamento dei dati contenuti nel Piano
Biennale degli acquisti di forniture e servizi, come da allegato n. 5 che è parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
VISTO
- che il risultato di amministrazione al 31/12/2019 ammonta ad € 109.067.791,94 suddiviso come
segue:
Quota vincolata 50.770.202,43
di cui:
Quota correlata a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 165.224,04;
Quota correlata a vincoli derivanti da trasferimenti 16.471.748,67;
Quota correlata a vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 7.526.823,16;
Quota correlata a vincoli formalmente attribuiti dall'ente 26.606.406,56;
Quota correlata ad altri vincoli da specificare 0,00;
Quota accantonata 47.860.745,17;
Quota destinata agli investimenti 1.114.212,45;
Quota disponibile 9.322.631,89.
- che nel corso dell'esercizio 2020 si è stato applicato avanzo di amministrazione 2019 per Euro
34.597.472,18 come segue:

- Quota Vincolata € 30.829.097,66
di cui Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 89.878,08
di cui Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti € 12.871.429,13
di cui Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 6.272.758,84
di cui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 11.595.031,61
di cui Utilizzo altri vincoli da specificare € 0,00
- Parte Accantonata € 0,00
- Parte destinata agli investimenti € 849.289,65
di cui Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 0,00;
di cui Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti € 31.116,01;
di cui Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 123.807,73;
di cui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 694.365,91;
di cui Utilizzo altri vincoli da specificare € 0,00
- Parte disponibile € 2.919.084,87
di cui applicata a spesa corrente € 1.426.683,27;
di cui applicata a spesa di investimento € 1.492.401,60;
- che a seguito delle segnalazioni e richieste pervenute necessita l'applicazione di una quota di
avanzo disponibile pari ad Euro 590.318,75 e di una quota di avanzo vincolato pari ad euro
3.216.636,78 e che a seguito di questa variazione il totale avanzo applicato ammonta ad Euro
38.404.427,71 nel rispetto dell'art. 193 del TUEL;
- che la proposta di variazione summenzionata in sintesi prevede:
per l’anno 2020:
Totale variazioni entrate a finanziamento di spese correnti 2020
Competenza € 2.330.109,57
cassa 1.768.855,62
Totale variazioni spese correnti 2020
Competenza € 2.330.109,57

cassa -1.983.605,58

Totale variazioni entrate investimenti 2020
Competenza € -12.178.808,84

cassa -15.424.510,42

Totale variazioni spese investimenti 2020
Competenza € -12.178.808,84

cassa -9.993.558,92

per l’anno 2021:
Totale variazioni entrate a

finanziamento di spesecorrenti 2021

Competenza € 3.731.339,47
Totale variazioni spese correnti 2021
Competenza € 3.731.339,47
Totale variazioni entrate investimenti 2021
Competenza € 19.195.870,53
Totale variazioni spese investimenti 2021
Competenza € 19.195.870,53
per l’anno 2022:
Totale Variazioni Entrate A Finanziamento Di Spese Correnti 2022
€ 240.000,00
Totale variazioni spese correnti 2022
€ 240.000,00
Totale variazioni entrate investimenti 2022
€ 3.003.857,93
Totale variazioni spese investimenti 2022
€ 3.003.857,93
CONSTATATO

- 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;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli ai sensi dell’ art.49 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile , nonché alla copertura finanziaria ;
- della necessità di adottare il presente provvedimento entro la data del 30 novembre, data ultima fissata
dalla normativa per l'adozione di provvedimenti di variazioni di bilancio;
- della necessita di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, onde consentire un
pronto avvio dei successivi provvedimenti di impegno ed avvio delle procedure di gara;
- pertanto della necessita' 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 il 31 dicembre 2020;

- che, in considerazione dell'urgenza, il parere qui espresso viene acquisito in tempo utile per la delibera
di ratifica del presente provvedimento da parte del Consiglio comunale;

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 “Bilancio di previsione 2020-2022 - Variazioni n. 25”.

Udine, 02.12.2020

Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello

Dott. Silvano Stefanutti

Dott.ssa Daniela Lucca

