
COMUNE DI TRIESTE 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

OGGETTO: “Bilancio di previsione 2021-2023- Variazione n. 7 ” – 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 di Giunta Comunale n. 318 dd. 22 luglio 2021 avente ad oggetto 

“Bilancio di previsione 2021-2023 Variazione n. 7”  

 

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 175, comma 5 quater, lettera a) il quale dispone che sono di competenza del responsabile 

del servizio finanziario: “le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di 

entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le 

variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i 

contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della 

Giunta”; 

- 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.; 

- 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; 

- la deliberazione n°283 della Giunta Comunale di data 01 luglio 2021 di approvazione del Piano 



Esecutivo di Gestione 2021- 2023;  

- la deliberazione n. 15 del Consiglio comunale di data 11 maggio 2021 di approvazione del 

Rendiconto della gestione 2020;  

 

PRESO ATTO 

- delle richieste pervenute dai seguenti dipartimenti: 

Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 

Direzione Generale Risorse Umane  

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport 

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali 

Dipartimento Servizi e Politiche Sociali 

Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati 

Dipartimento Territorio,  Economia,  Ambiente e Mobilità 

Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile 

- che sono emersi elementi tali per cui risulta necessario procedere con l'adozione di variazioni agli 

stanziamenti di Bilancio 2021-2023 da effettuarsi con urgenza; 

- che risulta necessario provvedere alla modifica del programma biennale acquisti di forniture e 

servizi 2021/2022 allegato al DUP per poter procedere con l'inserimento di nuove procedure; 

- che le modifiche da apportare agli stanziamenti del bilancio 2021-2023 si possono così riassumere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANNO 2021 

 

ENTRATE CORRENTI 

2021  Competenza Cassa 

 - maggiori entrate per 
trasferimenti da Stato € 55.000,00 55.000,00 

- maggiori entrate per 
trasferimenti da Regione  € 386.297,54 386.297,54 

- maggiori entrate per 
trasferimenti da Regione con 
contestuale riduzione 
all’interno della categoria € 5.822.851,30 5.822.851,30 

- minori entrate per 
trasferimenti da Regione con 
contestuale riduzione 
all’interno della categoria € -5.822.851,30 -5.822.851,30 

- maggiori entrate da Azienda 
per i servizi sanitari € 91.495,20 91.495,20 

- minori entrate da Azienda per 
i servizi sanitari € -91.495,20 -91.495,20 

- maggiori entrate da vendita di 
beni e servizi € 5.096,50 5.096,50 

TOTALE VARIAZIONI 

ENTRATE CORRENTI 

2021 € 446.394,04 446.394,04 

 

 

 



SPESE CORRENTI 2021  Competenza Cassa 

 - beni di consumo e servizi 
ausiliari per servizi di trasporto 
e facchinaggio € 5.096,50 5.096,50 

 - retribuzione personale 
risorse umane € -1.014.820,18 -1.014.820,18 

 - eventi, pubblicità e trasferte 
per interventi per le pari 
opportunità € 5.000,00 5.000,00 

 - servizi ausiliari per il servizio 
amministrativo della polizia 
locale € -119,41 -119,41 

 - rimborsi ad amministrazioni 
locali € 119,41 119,41 

- servizi di per le scuole 
dell’infanzia comunali € 553.820,18 553.820,18 

 - eventi, pubblicità e trasferte 
per il servizio scuola ed 
educazione € 5.000,00 5.000,00 

- altri servizi per diritto allo 
studio € -5.000,00 -5.000,00 

- acquisto pubblicazioni per le 
biblioteche € 55.000,00 55.000,00 

 - retribuzione personale 
ricreatori e asili nido € -100.000,00 -100.000,00 

 - servizi per i ricreatori € -100.000,00 -100.000,00 

 - servizi per i servizi educativi 
per la prima infanzia (asili nido) € 661.000,00 661.000,00 

 - assegni e sussidi per disabili € 180.000,00 180.000,00 

 - Progetto “vita indipendente” 
per disabili € 100.000,00 100.000,00 

 - Progetti individualizzati a 
favore di disabili € 281.297,54 281.297,54 

 - economie su progettualità e 
su appalto del servizio 
scolastico ed extrascolastico a 
favore di disabili € -180.000,00 -180.000,00 

TOTALE VARIAZIONI 

SPESE CORRENTI 2021 € 446.394,04 446.394,04 

 

 

 

 



ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE  2021  Competenza Cassa 

- applicazione avanzo 
vincolato € 132.135,16  

- maggiori entrate contributi 
agli investimenti da Regione € 15.000,00 15.000,00 

- minori entrate contributi agli 
investimenti da Regione per 
progetto POR-FESR € -621.225,93 -621.225,93 

 - maggiori entrate per 
contributi dallo Stato per 
progetto POR-FESR € 255.798,56 255.798,56 

 - maggiori entrate per 
contributi dall’Unione 
Europea per progetto POR-
FESR € 365.427,37 365.427,37 

- minori entrate per 
contributi agli investimenti da 
privati € -500.519,48 -500.519,48 

 - maggiori entrate  per 
contributi agli investimenti da 
altre imprese € 500.519,48 500.519,48 

TOTALE VARIAZIONI 

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 2021 € 147.135,16 15.000,00 

 

 



SPESE IN CONTO 

CAPITALE  2021  Competenza Cassa 

 - Contributo regionale per 
iniziative volte alla riduzione 
della produzione dei rifiuti in 
plastica € 15.000,00 15.000,00 

- minori spese finanziate da 
contributi agli investimenti da 
Regione per progetto POR-
FESR € -621.225,93 -621.225,93 

 - maggiori spese finanziate da 
contributi dallo Stato per 
progetto POR-FESR € 255.798,56 255.798,56 

 - maggiori spese finanziate da 
contributi dall’Unione Europea 
per progetto POR-FESR € 365.427,37 365.427,37 

- applicazione avanzo vincolato 
per lavori su galleria Montebello € 132.135,16 132.135,16 

TOTALE VARIAZIONI 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 2021 € 147.135,16 147.135,16 

 

 
 ANNO 2022 

 

ENTRATE CORRENTI 

2022  Competenza 

- maggiori entrate per 
trasferimenti da Regione con 
contestuale riduzione 
all’interno della categoria € 6.148.766,55 

- minori entrate per 
trasferimenti da Regione con 
contestuale riduzione 
all’interno della categoria € -6.148.766,55 

- maggiori entrate da Azienda 
per i servizi sanitari € 91.495,20 

- minori entrate da Azienda per 
i servizi sanitari € -91.495,20 

TOTALE VARIAZIONI 

ENTRATE CORRENTI 

2022 € 0,00 

 

 

 



SPESE CORRENTI 2022  Competenza 

- servizi ausiliari per il Servizio 
gestione patrimonio 
immobiliare – ril. IVA € -1.000,00 

- servizi ausiliari per il Servizio 
gestione patrimonio 
immobiliare € 1.000,00 

- servizi ausiliari per il servizio 
gestione patrimonio 
immobiliare € -600,00 

- servizi ausiliari per il servizio 
edilizia pubblica € 600,00 

- servizi per le scuole 
dell’infanzia comunali € 233.791,79 

- eventi, pubblicità e trasferte 
per mostre e manifestazioni per 
la cultura € -233.791,79 

- servizi ausiliari per cultura e 
sport e per musei scientifici € -17.000,00 

- servizi ausiliari per i musei e 
per mostre e manifestazioni € 17.000,00 

- altri servizi per i servizi 
educativi per la prima infanzia € 179.150,00 

- servizi ausiliari per mostre, 
manifestazioni e servizi diversi 
per la cultura € -179.150,00 

- servizi ausiliari per il 
commercio € -300,00 

- servizi ausiliari per le farmacie € 300,00 

TOTALE VARIAZIONI 

SPESE CORRENTI 2022 € 0,00 

 



ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 2022  Competenza 

 - maggiori entrate per 
contributi da Stato per progetto 
POR-FESR € 168.299,51 

 - maggiori entrate per 
contributi da Unione Europea 
per progetto POR-FESR € 240.427,88 

- minori entrate per contributi 
da Regione per progetto POR-
FESR € -408.727,39 

TOTALE VARIAZIONI 

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 2022  0,00 

 

 

 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE  2022  Competenza 

 - Contributi ad imprese per 
progetto POR-FESR (finanziati 
da contributi Stato) € 168.299,51 

 - Contributi ad imprese per 
progetto POR-FESR (finanziati 
da contributi Unione Europea) € 240.427,88 

- Contributi ad imprese per 
progetto POR-FESR (finanziati 
da contributi Regione) € -408.727,39 

TOTALE VARIAZIONI 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 2022 € 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANNO 2023 

 

ENTRATE CORRENTI 

2023  Competenza 

- maggiori entrate per 
trasferimenti da Regione con 
contestuale riduzione 
all’interno della categoria € 6.148.766,55 

- minori entrate per 
trasferimenti da Regione con 
contestuale riduzione 
all’interno della categoria € -6.148.766,55 

- maggiori entrate da Azienda 
per i servizi sanitari € 91.495,20 

- minori entrate da Azienda per 
i servizi sanitari € -91.495,20 

TOTALE VARIAZIONI 

ENTRATE CORRENTI 

2023 € 0,00 

 

 

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 2023  Competenza 

 - maggiori entrate per contributi 
da Stato per progetto POR-FESR € 275.900,98 

 - maggiori entrate per contributi 
da Unione Europea per progetto 
POR-FESR € 394.144,25 

- minori entrate per contributi 
da Regione per progetto POR-
FESR € -670.045,23 

TOTALE VARIAZIONI 

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 2023  0,00 

 

 



SPESE IN CONTO 

CAPITALE  2023  Competenza 

 - Contributi ad imprese per 
progetto POR-FESR (finanziati 
da contributi Stato) € 275.900,98 

 - Contributi ad imprese per 
progetto POR-FESR (finanziati 
da contributi Unione Europea) € 394.144,25 

- Contributi ad imprese per 
progetto POR-FESR (finanziati 
da contributi Regione) € -670.045,23 

TOTALE VARIAZIONI 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 2023 € 0,00 

  

 
RIEPILOGO VARIAZIONI  

     

 

2021 

competenza 

2021 

cassa 

2022 

competenza 

2023 

competenza 

TOTALE 
VARIAZIONI 
ENTRATE  593.529,20 461.394,04 0,00 0,00 
 APPLICAZIONE 
AVANZO 
VINCOLATO 
CONTO CAPITALE 132.135,16    
TOTALE 
VARIAZIONI SPESE 593.529,20 593.529,20 0,00 0,00 

 

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 ; 

- che necessita procedere con urgenza ad apportare le variazioni in entrata ed in uscita al Bilancio di 

Previsione 2021-2023; 



- che necessita rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, onde consentire le 

successive assunzioni degli impegni di spesa; 

- della 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  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 è stato richiesto ,in tempo utile per la 

delibera di ratifica del presente provvedimento da parte del Consiglio comunale e successivamente alla 

delibera di Giunta; 

 

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. 7” salvo ratifica, a 

pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro 60 giorni. 

 

Udine, 30.07.2021 

 

 

Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello 

 

 

Dott. Silvano Stefanutti 

 

 

Dott.ssa Daniela Lucca 

 


