COMUNE DI TRIESTE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Oggetto: Variazione n. 10 al Bilancio di previsione 2021-2023 – 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 “Variazione n. 10 al
Bilancio di previsione 2021-2023.”
VISTO
il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio degli enti locali;
VISTA
 la Deliberazione Consiliare n. 8 dd 31.03.2021, con la quale sono stati approvati il Documento
unico di programmazione (DUP) 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;
 la Deliberazione Consiliare n. 15 dd. 11.05.2021, con la quale è ancora stato approvato il rendiconto
di gestione 2020;
PRESO ATTO
•

che la crisi sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, riconosciuta dall’OMS quale
Pandemia e vissuta in ambito nazionale con situazioni di criticità e con interventi normativi
d’urgenza continua a comportare una serie di riflessi di carattere sociale ed economico che
coinvolgono direttamente le amministrazioni pubbliche locali;

•

che il Comune di Trieste, in continuità con quanto verificatosi nell’anno 2020 in relazione ai
provvedimenti statali a sostegno delle funzioni fondamentali dell’Ente ed a titolo di ristori
specifici per le minori entrate collegate alla crisi socio-economica, ha già acquisito, per il tramite
della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con accertamento e riscossione perfezionati,
complessivamente Euro 10.319.344,17, di cui:

•

Euro 1.800.000,00 già iscritti in Entrata con il bilancio di previsione;

•

Euro 3.362.730,22 già oggetto di specifiche variazioni di bilancio per l’iscrizione in Entrata nel
bilancio di parte corrente;

•

Euro 826.706,52 a titolo di ristoro specifico per la mancata riscossione dell’Imposta di Soggiorno;

•

Euro 4.329.907,43 per l’esercizio delle funzioni fondamentali e per i ristori specifici, importo che
sarà iscritto a bilancio con la presente variazione;

•

che si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del controllo finanziario della gestione, effettuato
periodicamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché delle segnalazioni dei dirigenti,
pervenute posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori entrate ed a
maggiori/minori spese correnti nonché alle spese di investimento;

•

che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene
assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio e degli altri vincoli di
finanza pubblica locale;

•

che, a seguito delle richieste pervenute dal Dipartimento Servizi e Politiche Sociali è necessario
procedere con urgenza all'aggiornamento dei dati contenuti nel Piano Biennale degli acquisti di
forniture e servizi, come da allegato n. 3 che è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
VISTO

•

che il risultato di amministrazione definito in sede di approvazione del Rendiconto dell'esercizio
2020 ammonta ad Euro 140.302.136.15, di cui Euro 56.654.828,91 quale quota accantonata, Euro
72.201.768,13 quale quota vincolata, Euro 1.762.613,88 quale quota destinata agli investimenti ed
Euro 9.682.925,23 quale quota libera, e che attualmente risulta già applicato al bilancio 2021
l’importo di Euro 63.061.933,87, di cui Euro 849.255,01 sulla quota accantonata, Euro
51.184.753,63 sulla quota vincolata, Euro 1.345.000,00 sulla quota destinata agli investimenti ed
Euro 9.682.925,23 sulla quota disponibile;
PRESO ATTO

•

che a seguito delle segnalazioni e richieste pervenute necessita procedere con l'applicazione di una
quota di avanzo pari ad Euro 41.895,57 della quota vincolata a favore delle esigenze del
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali;

•

che è opportuno procedere ad una sostituzione della fonte di finanziamento di spesa corrente per
Euro 188.000,00, già finanziata con la parte disponibile dell’avanzo di amministrazione, liberando
tale importo a favore di uno stanziamento per manutenzioni straordinarie da sostenersi con spese
di investimento (cap 1051700 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI
ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI,
TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE), il tutto a fronte di una pari copertura con il
trasferimento statale per interventi COVID19;

VISTO
•

che mediante utilizzo delle succitate entrate relative al trasferimento statale per interventi
COVID19 è opportuno procedere ad un’ ulteriore sostituzione della fonte di finanziamento di
spese correnti per Euro 550.000,00, liberando tale importo a favore della copertura della spesa in
conto capitale dell’intervento “20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI
DI MELA”, già previsto nel PTO;
PRESO ATTO

•

che a seguito di questa variazione il totale avanzo applicato ammonta ad Euro 63.103.829,44 nel
rispetto dell'art. 193 del TUEL;

•

dell’opportunità di destinare l’importo di 100.000,00 Euro per acquisti di beni durevoli collegati
all’emergenza COVID19, individuando nei sopraccitati trasferimenti statali introitati per tale
scopo la fonte di finanziamento e prevedere una iscrizione a Bilancio, parte corrente, di un
importo di Euro 2.216.907,43 a titolo di fondo di riserva COVID19, importo che se non utilizzato
nel corso dell’esercizio confluirà nell’avanzo di amministrazione vincolato;
VISTA

•

la necessità di procedere ad un corposo insieme di storni relativi alle spese per le retribuzioni ed i
contributi previdenziali del personale dipendente per garantire la piena funzionalità organizzativa
dell’Ente e parimenti, ad ulteriori storni di spesa corrente richiesti dal Dipartimento Servizi e
Politiche Sociali;
VISTO

•

che si ritiene di dare copertura, tramite maggiore entrata di pari importo derivante dal cap. 90400
“Dividendi Hera Spa”, alle seguenti maggiori spese, come richiesto dai Dipartimenti e Servizi
interessati:
 manutenzioni ordinarie e riparazioni per il Servizio Sport (cap. 176535), anno 2021:
15.000,00 Euro; anno 2022: 30.000,00 Euro e anno 2023: 30.000,00 Euro;
 servizi di tutela animale (cap. 239100): anno 2022: 16.000,00 Euro e anno 2023:
16.000,00 Euro;
 servizi per l’Ufficio Comunicazione – Centro di Informazione Europea “Europe
Direct” (cap. 92800): anno 2022: 6.550,00 e anno 2023: 6.550,00;

VISTA
l’opportunità di procedere ad una iscrizione a bilancio, pari Entrata – pari Spesa, dell’Importo di Euro
59.837,16 quale quota derivante dai versamenti statali del 5x1000 destinati ad attività sociali svolte dai
Comuni anno d’imposta 2019, redditi persone fisiche, con stanziamento di spesa sul capitolo 1373130
“ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI”
nonché ulteriori complessivi Euro 1.103.333,31 relativi a vari trasferimenti di entrata e stanziamenti di
spesa a favore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali;
PRESO ATTO
che in seguito alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed
esaminate le istanze pervenute dai diversi Dipartimenti e Servizi dell’Ente, l’Ufficio Bilanci ha
predisposto le schede di variazione del bilancio previsionale triennale 2021-2023 (all. 1), le cui risultanze
sono le seguenti :
ANNO 2021
IMPORTO
competenza

ENTRATE CORRENTI 2021

IMPORTO cassa

- Fondo Pluriennale Vincolato

€

0,00

- maggiori entrate

€

4.344.907,43

4.404.607,43

- minori entrate

€

0,00

0,00

- storni entrate

€

0,00

0,00

- maggiori entrate con corrispondenza in uscita

€

1.103.333,31

1.103.333,31

- minori entrate con corrispondenza in uscita

€

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE A
FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI 2021

€

5.448.240,74

5.507.940,74

IMPORTO
competenza

SPESE CORRENTI 2021

IMPORTO

cassa

- minori spese

€

0,00

0,00

- maggiori spese

€

1.331.895,57

1.331.895,57

- maggiori spese con corrispondenza in entrata

€

1.103.333,31

1.103.333,31

- minori spese con corrispondenza in entrata

€

0,00

0,00

- Fondi di riserva

€

2.216.907,43

0,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI 2021

€

4.652.136,31

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2021

Competenza

- maggiori entrate con corrispondenza in uscita
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE IN CONTO
CAPITALE 2021

59.837,16

59.837,16

€

59.837,16

59.837,16

IMPORTO
competenza
€

- altre spese investimenti

€

- maggiori entrate con corrispondenza in uscita

Cassa

€

SPESE PER INVESTIMENTI 2021
- beni durevoli

2.435.228,88

100.000,00

100.000,00

738.000,00

738.000,00

59.837,16

59.837,16

897.837,16

897.837,16

€

TOTALE VARIAZIONI SPESE
€

IMPORTO cassa

INVESTIMENTI 2021

ANNO 2022
IMPORTO
competenza

ENTRATE CORRENTI 2022
- maggiori entrate

€

52.550,00

- minori entrate con corrispondenza in uscita

€

0,00

- maggiori entrate con corrispondenza in uscita

€

0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE A FINANZIAMENTO DI
SPESE CORRENTI 2022

€

52.550,00

IMPORTO
competenza

SPESE CORRENTI 2022
- maggiori spese correnti

€

52.550,00

- minori spese correnti

€

0,00

- minori spese con corrispondenza in entrata

€

0,00

- maggiori spese con corrispondenza in entrata

€

0,00

- fondo di riserva

€

0,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI 2022

€

52.550,00

ANNO 2023
IMPORTO
competenza

ENTRATE CORRENTI 2023
- maggiori entrate

€

52.550,00

- minori entrate con corrispondenza in uscita

€

0,00

- maggiori entrate con corrispondenza in uscita

€

0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE A FINANZIAMENTO DI
SPESE CORRENTI 2023

€

52.550,00

IMPORTO
competenza

SPESE CORRENTI 2023
- maggiori spese correnti

€

52.550,00

- minori spese correnti

€

0,00

- minori spese con corrispondenza in entrata

€

0,00

- maggiori spese con corrispondenza in entrata

€

0,00

- fondo di riserva

€

0,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI 2023

€

52.550,00

RIEPILOGO
VARIAZIONI
TOTALE
VARIAZIONI
ENTRATE
APPLICAZIONE
AVANZO
TOTALE
VARIAZIONI SPESE

IMPORTO 2021
competenza

IMPORTO
2021 cassa

5.508.077,90

IMPORTO
2022

IMPORTO
2023

5.567.777,90

52.550,00

52.550,00

3.333.066,04

52.550,00

52.550,00

41.895,57

5.549.973,47

CONSTATATO
che le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il
saldo, come previsto dalla disciplina del pareggio di bilancio, tra entrate finali e spese finali in termini di
sola competenza dopo la presente variazione;
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 ;
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
“Variazione n. 10 al Bilancio di previsione 2021-2023 - Esercizio provvisorio 2021 – applicazione avanzo
vincolato.”
Udine, 06.09.2021

Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello

Dott. Silvano Stefanutti

Dott.ssa Daniela Lucca

