COMUNE DI TRIESTE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Oggetto: Variazione n. 20 al Bilancio di previsione 2021-2023 - Esercizio provvisorio 2022 – applicazione avanzo
vincolato - 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. 20 al Bilancio di
previsione 2021-2023 - Esercizio provvisorio 2022 – applicazione avanzo vincolato.”

-

-

-

VISTO
il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio degli enti locali;
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;
il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2022 disposta con D.M. del
24/12/2021;
PRESO ATTO
che dal 1° gennaio 2022 il Comune di Trieste opera in regime di esercizio provvisorio;
che con atto del DG n. 21 dd 31/01/2022 è stato approvato l’avanzo presunto 2021;
che è in corso il riaccertamento ordinario dei residui in via prodromica all’approvazione del rendiconto di
gestione 2021;
della relazione di data 08/02/2022 pervenuta dal Dipartimento Territorio, Economia, ambiente e Mobilità
– Servizio Ambiente ed Energia e conservata agli atti, volta a richiedere un’applicazione di avanzo
vincolato pari ad Euro 25.077,95, indispensabile per l’attivazione ed esecuzione dei servizi biennali di
derattizzazione e disinfestazione zanzare nel territorio cittadino per il biennio 2022/2023, al fine di poter
avviare quanto prima le procedure di affidamento e scongiurare un potenziale rischio per la salute
pubblica;
della relazione di data 07/02/2022 pervenuta dal Dipartimento Servizi Sociali e conservata agli atti, volta a
richiedere un’applicazione di avanzo vincolato pari ad Euro 1.263.611,87, indispensabile al fine di
garantire la prosecuzione di attività soggette a termini o scadenza quali:
- sostegno a progetti personalizzati per persone con disabilità da attuare nel corso del 2022 sottoposto
a rendicontazione presso la Regione FVG;
- sostegno alle famiglie nell’abbattimento delle rette per i servizi per la prima infanzia, periodo
gennaio- agosto 2022 sottoposto a rendicontazione presso la Regione FVG;

-

-

-

-

- Fondo Povertà, quota povertà estrema, contributo destinato ad avviare una procedura ad evidenza
pubblica di imminente pubblicazione per assicurare la continuità del servizio in scadenza al
28/02/2022;
- Fondo Dopo di Noi, contributo destinato a supportare progetti personalizzati per persone con
disabilità da attuare nel corso del 2022 e sottoposto a rendicontazione presso la Regione FVG;
della relazione di data 08/02/2022 pervenuta dal Dipartimento Servizi Sociali e conservata agli atti, volta a
richiedere un’applicazione di avanzo vincolato pari ad Euro 18.498,97, necessaria a procedere ad un
acquisto urgente di arredi a completamento dell’allestimento della denominata “Casa Blu”, sita in via della
Scalinata 3, e che ospiterà a breve gli Uffici delle Unità Anziani UOT 1 e UOT 2 e l’istituendo sportello di
accesso “Punto Unico”. Tale acquisto è indispensabile per garantire agli operatori condizioni di lavoro
adeguate al servizio svolto, attraverso un intervento di somma urgenza non differibile a data successiva
all’approvazione del Bilancio di previsione;
della relazione di data 09/02/2022 pervenuta dal Dipartimento Innovazione e Servizi Generali e conservata
agli atti, volta a richiedere un’applicazione di avanzo vincolato pari ad Euro 50.000,00, indispensabile per
dare avvio il prima possibile alle procedure di acquisto di nuovi PC, a seguito dello svolgimento dei
concorsi e alle nuove assunzioni di personale che l’Ente prevede di effettuare, per consentire ai nuovi
assunti di poter svolgere le proprie funzioni e al contempo sostituire i PC più vetusti;
della relazione di data 24/01/2022 pervenuta dal Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
– Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo e conservata agli atti, volta a richiedere
un’applicazione di avanzo vincolato pari ad Euro 1.601.272,44 , al fine di poter avviare quanto prima le
procedure di affidamento collegate a fondi derivanti da finanziamenti regionali in materia di sicurezza
ovvero fondi vincolati derivanti da riscossioni di sanzioni al Codice della Strada e destinati all’acquisizione
di beni e servizi e per spese di investimento. Gli interventi hanno carattere di estrema urgenza, in quanto il
mancato tempestivo sblocco di tali fonti comporterebbe l’impossibilità di rispettare i termini previsti per la
realizzazione dei progetti e la relativa rendicontazione;
della relazione di data 16/02/2022 pervenuta dal Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità–
Direzione e conservata agli atti, volta a richiedere un’applicazione di avanzo vincolato pari ad Euro
701.000,00, per poter procedere alle progettazioni per la Cabinovia Metropolitana Trieste-Porto VecchioCarso e per il Porto Vecchio di Trieste – il nuovo rinascimento della città interventi rientranti nel PNRR
entro il termine massimo del 30/09/2024 causa revoca dei contributi;
VISTO
• che ai sensi del punto 8.11 dell'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, “nel corso dell'esercizio provvisorio,
per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento
determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di
amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere
acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio
provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato
determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente”;
• altresì l'art. 187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale “l'utilizzo della quota vincolata o
accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del
dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione

o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per
l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3 – quinquies”;
• che l'avanzo presunto a consuntivo 2021 ammonta ad Euro 119.672.591,84, di cui Euro 44.348.482,49 di
quota vincolata, come determinato da DG n. 21 dd 31/01/2022 e presenta la disponibilità necessaria
all'applicazione al bilancio provvisorio 2022 di una quota di Euro 3.659.464,23;
• l’art. 187, comma 3, del T.U.E.L.;
• il vigente regolamento di contabilità;
• lo Statuto Comunale;

-

ACQUISITI
i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come
sotto riportati;
ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di variazione di Giunta Comunale avente ad oggetto
“Variazione n. 20 al Bilancio di previsione 2021-2023 - Esercizio provvisorio 2022 – applicazione avanzo
vincolato.”

Udine, 21.02.2022

Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello

Dott. Silvano Stefanutti

Dott.ssa Daniela Lucca

