
COMUNE DI TRIESTE 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Oggetto: Variazione n. 13 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. 13 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; 

VISTO 

che, a seguito della richiesta pervenute dal Servizio Sociale Comunale, sono emersi elementi tali per 

cui risulta necessario procedere con l'adozione di variazioni agli stanziamenti di Bilancio 2021-2023 

da effettuarsi con urgenza; 

VISTA 

la maggiore entrata, per l’anno 2021, di Euro 1.387.526,35 derivante da finanziamento regionale per il 

sostegno alle locazioni, risulta necessario incrementare la spesa di pari importo e ridistribuire sui capitoli 



del Servizio le disponibilità rimanenti tramite storni,  al fine di assicurare con la massima urgenza: 

- la realizzazione degli interventi relativi al sostegno alle locazioni, anche tramite la 

compartecipazione del Comune alla spesa stessa; 

 

 

- l’erogazione delle integrazioni delle rette per l’accoglienza dei disabili presso strutture private; 

- il rinnovo dell’appalto per il servizio scolastico ed extra-scolastico a favore dei minori disabili, 

annualità   

2022 e 2023; 

- la continuità temporale 2021-2022 nell’erogazione delle borse lavoro collegate ai finanziamenti  

europei in capo al Servizio; 

- l’insieme di attività amministrative legate agli affidamenti di cui trattasi; 

PRESO ATTO 

che la proposta di variazione summenzionata prevede, relativamente al Bilancio di Previsione 

2021/2023, in sintesi le seguenti variazioni: 

    

 

2021 

competenza 

2022 

competenza 

2023 

competenza 

TOTALE 

VARIAZIONI 

ENTRATE 1.387.526,35 0 0 

TOTALE 

VARIAZIONI SPESE 1.387.526,35

 

 

STORNI IN SPESA 356.962,04 460.000,00 210.000,00 

 

PRESO ATTO 

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

Previsione 2021-2023; 

 

 

 

 

 

 



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. 13 al Bilancio di previsione 2021-2023.” 

 

Udine, 12.10.2021 

 

Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello 

 

 

Dott. Silvano Stefanutti 

 

 

Dott.ssa Daniela Lucca 


