
COMUNE DI TRIESTE 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

OGGETTO: “Bilancio di previsione 2021-2023- Variazione n. 9 ” – 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. 9”  

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 

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

ANNO 2021 

ENTRATE CORRENTI 2021  Competenza Cassa 

 - dividendi HERA SPA € 41.400,00 41.400,00 

 - contributi dalla Regione per emergenza Covid-19 € 1.401.254,22 1.401.254,22 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI 

2021 € 1.442.654,22 1.442.654,22 

 

SPESE CORRENTI 2021  Competenza Cassa 

 - servizi per organi e incarichi istituzionali a cura della 

Segreteria Generale € 35.000,00 35.000,00 

 - altri servizi per il servizio Ambiente ed Energia € 5.000,00 5.000,00 

 - personale scolastico a tempo determinato collegato 

ad emergenza covid-19 € 1.401.254,22 1.401.254,22 

- fondo spese per indennità di fine mandato del 

Sindaco € 1.400,00 1.400,00 

TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI 

2021 € 1.442.654,22 1.442.654,22 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  2021  Competenza Cassa 

- contributi Stato € 0,00 0,00 

- contributi della Regione € 80.000,00 80.000,00 

- acquisizione gratuita € 229,53 229,53 

- alienazioni di partecipazioni € 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 2021 € 80.229,53 80.229,53 

 

 



SPESE IN CONTO CAPITALE  2021  Competenza Cassa 

 - acquisizione gratuita € 229,53 229,53 

 - riduzione opera € -20.000,00 -20.000,00 

 - incremento opera € 100.000,00 100.000,00 

 - spostamento finanziamento tra opere € 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI SPESE IN CONTO 

CAPITALE 2021 € 80.229,53 80.229,53 

ANNO 2022 

ENTRATE CORRENTI 2022  Competenza 

 - dividendi HERA SPA € 109.488,00 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI 2022 € 109.488,00 

 

SPESE CORRENTI 2022  Competenza 

 - servizi per organi e incarichi istituzionali a cura della 

Segreteria Generale € 107.720,00 

- fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco € 1.768,00 

TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI 2022 € 109.488,00 

 

ANNO 2023 

ENTRATE CORRENTI 2023  Competenza 

 - dividendi HERA SPA € 109.488,00 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI 2023 € 109.488,00 

 

SPESE CORRENTI 2023  Competenza 

 - servizi per organi e incarichi istituzionali a cura della 

Segreteria Generale € 107.720,00 

- fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco € 1.768,00 

TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI 2023 € 109.488,00 

 



 

RIEPILOGO VARIAZIONI 

     

 

2021 

competenza 

2021 

cassa 

2022 

competenza 

2023 

competenza 

TOTALE 

VARIAZIONI 

ENTRATE 1.522.883,75 1.522.883,75 109.488,00 109.488,00

TOTALE 

VARIAZIONI SPESE 1.522.883,75 1.522.883,75 109.488,00 109.488,00

 

- delle richieste pervenute dai Dipartimenti; 

 

- che il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 viene integrato con il presente 

provvedimento; 

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. 9” salvo ratifica, a 

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

 

Udine, 30.08.2021 

 

 

Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello 

 

 

Dott. Silvano Stefanutti 

 

 

Dott.ssa Daniela Lucca 

 


