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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
__________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

COPIA 
ANNO 2021 

N. 29  del Reg. Delibere 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2021-2023 – 
VARIAZIONE AL D.U.P. 2021-2023. V.B. N. 8/2021. 

 

L'anno 2021 il giorno 9 del mese di NOVEMBRE alle ore 20:45 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Presente 

Contin Francesco Vice Sindaco Presente 

Musian Nicola Consigliere Assente 

Furlan Alessio Consigliere Presente 

Moro Ornella Consigliere Presente 

Bidut Giulia Capo Gruppo Presente 

Florit Eleonora Consigliere Presente 

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente 

Zambon Cristina Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano Capo Gruppo Presente 

Macor Elisa Consigliere Presente 

Mancini Giuseppina Consigliere Presente 

Tell Serena Consigliere Presente 
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Assiste il Segretario Comunale, dott. Manto Giuseppe. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi 
di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 

RILEVATO che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 ed il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, 
comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge,  è stato 
definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 

 
al suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni:  

a) deliberazione GC n. 18 del 25.03.2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2021-2023 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2021-2023. V.B. N. 
1/2021”, ratificata con deliberazione CC n. 12 del 15.04.2021;   

b) deliberazione CC n. 13 del 15.04.2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2021-2023 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2021-2023. V.B. N. 
2/2021”; 

c) deliberazione GC n.36 del 27.05.2021 avente ad oggetto ” VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2021-2023 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2021-2023. -  V.B. N. 
2/2021”, per la quale è stato erroneamente indicato il numero 2 in luogo del numero 3, ratificata 
con deliberazione CC n. 16 del  18.06.2021 

d) deliberazione CC n.18 del 18.06.2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2021-2023 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2021-2023 – V.B. 
N.4/2021” 

e) deliberazione CC n. 22 del 28.07.2021 avente ad oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DI 
BILANCIO TRIENNIO 2021-2023 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2023 - VARIAZIONE 
AL D.U.P. 2021-2023”; 

f) deliberazione GC n. 70 del 14.09.2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2021-2023 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2021-2023. V.B. N. 
6/2021”, ratificata con deliberazione CC n. 27 del 09.11.2021; 

g) deliberazione GC n. 76 del 28.09.2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2021-2023 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2021-2023. V.B. N. 
7/2021”, ratificata con deliberazione CC n. 28 del 09.11.2021; 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 18.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il rendiconto della gestione 2020 da cui è emerso un Avanzo di Amministrazione € 927.081,99, 
modificato parzialmente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18.06.2021, attualmente così 
suddiviso: 

per € 666.402,88 quota accantonata (di cui € 312.869,65 per FCDE); 
per €   154.672,15 quota vincolata per legge o principi contabili, importo ; 
per €   51.480,43 quota vincolata da trasferimenti; 
per €   18.000,00 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente; 
per €     287,34   parte destinata agli investimenti; 
per €  36.239,19 quota avanzo libero 
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ed attualmente disponibile € 822.521,05 avendo già applicato complessivamente € 104.560,93 
di Avanzo di Amministrazione 2020 

 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

RITENUTO inoltre, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica 
Amministrazione, di elencare di seguito alcune delle motivazioni più rilevanti che hanno comportato le 
variazioni di bilancio previste nella presente deliberazione; 
 

EVIDENZIATO che nell’odierna seduta consiliare, con proprio successivo atto, si provvederà, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 194 comma 1 lett. a) del TUEL, al riconoscimento di un debito fuori bilancio 
quantificato in € 5.110,80 relativo alle spese legali della sentenza n.23494/2021 della  Prima Sezione Civile 
della Corte di Cassazione, suddivise come segue: 

- € 3.847,80 di spese legali da liquidare a favore dell’Avv. Paviotti 
- € 1.263,00 di contributo unificato  

 

RILEVATO che al finanziamento della succitata spesa si provvede mediante applicazione di avanzo 
accantonato 2020 e precisamente applicando la quota relativa al Fondo rischi per Progetto Interreg IIIA Italia 
Slovenia denominato "Parco antropico dell'Agro Aquileiese, del Carso e della costa slovena". Dettaglio 
operazione come di seguito descritta: 
 

ENTRATA PARTE CORRENTE:  

 
 IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA ESERCIZIO 2021 

Avanzo di amministrazione accantonato  

Fondo rischi per Progetto Interreg IIIA Italia Slovenia 
denominato "Parco antropico dell'Agro Aquileiese, del 
Carso e della costa slovena".   €  5.110,80  

TOTALE €  5.110,80 

SPESA CORRENTE: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA E CASSA ESERICIZIO 

2021 

Miss.1 Prog.11 Tit.1 Macro 3 /Cap. 101800/1 Spese legali 
(ex cap. 86) €  5.110,80 

TOTALE €  5.110,80 

 

VISTI, inoltre, i decreti con cui sono stati concessi al Comune di Terzo di Aquileia diversi contributi, come di 
seguito dettagliatamente descritti in base alle loro finalità: 

- Decreto regionale n.2373/AAL del 12.08.2021, Prenumero 2519 con cui la Regione Fvg – 
Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche 
dell’immigrazione – registrato al ns. prot. 4999/2021 ha disposto, per il Comune di Terzo di 
Aquileia, il trasferimento di Euro 1.873,37 quale assegnazione statale della quota del cinque per 
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinate ad attività sociali svolte dai comuni, 



 

5  -  Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 29   del  09/11/2021 

Anno d’imposta 2019. Legge regionale 30 dicembre 2008, n.17. articolo 11. Comma 62. A tal fine 
di rendere coerente il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune a quanto descritto, si 
provvede, in questa sede, ad adeguare gli stanziamenti di bilancio di parte corrente, esercizio 2021, 
nel seguente modo: 

ENTRATA PARTE CORRENTE  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
 IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA  

E CASSA ESERCIZIO 2021 

Tit. 2 Tip.101 Cat 2 /Cap. 222150/50  Trasferimento 5 
per mille  € 1.873,37  

TOTALE € 1.873,37 

SPESA CORRENTE: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 
E CASSA ESERCIZIO 2021 

Miss. 12 Prog.3 Tit 1 Macro.4/Capitolo 110440/1 
Prestazioni di servizio per il settore sociale (ex cap. 
1881/8) € 1.873,37 

TOTALE € 1.873,37 

 
- Decreto regionale n.2457/AAL del 25.08.2021, Prenumero 2567 con cui la Regione Fvg – 

Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche 
dell’immigrazione –registrato al nostro prot 5151/2021, ha concesso ed impegnato a favore del 
Comune di Terzo di Aquileia la somma riguardante i versamenti errati fatti dai contribuenti, ma 
dovuti, a titolo di addizionale comunale Irpef – Anno 2021 – secondo le modalità ed in base ai 
criteri di riparto disposti all'art.9, commi 1 e 2 della L.R. n.13/2021. L’importo riconosciuto, pari 
ad €  403,64, da prevedere in questa sede nel bilancio 2021-2023 – esercizio 2021, troverà 
collocazione alla seguente entrata di parte corrente: Tit.2 Tip. 101 Cat. 1 Capitolo 222150/17 
“Trasferimento somme per errati versamenti Add.le Com.le Irpef - Art. 9, commi 1-3, L.R. n.13 
del 06.08.2021”– Dettaglio operazione: nell’Allegato Sub.A). Si dà atto che l'entrata in argomento 
non ha vincoli di destinazione, pertanto sarà utilizzata in questa sede per il finanziamento 
indistinto di minori entrate/maggiori spese di parte corrente; 

- Decreto regionale n.2316/AAL del 10.08.2021, Prenumero 22503 con cui la Regione Fvg – 
Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche 
dell’immigrazione –registrato al nostro prot 5000/2021, ha disposto, per il Comune di Terzo di 
Aquileia, il trasferimento di Euro 586,33 quale assegnazione ai Comuni delle somme relative a 
titolo di ristoro delle minori entrate derivante dall’esenzione di pagamento della prima rata 
dell’imposta municipale propria per alcune tipologie di immobili del settore turistico – Art.1, 
commi 599-601 della Legge 178/2020 e Decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Mef 
del 24.06.2021. Il trasferimento trova collocazione nella seguente entrata di parte corrente: Tit.2 
Tip. 101 Cat. 2 Capitolo 222150/186 “Ristoro minori entrate per esenzione pagamento prima rata 
IMU turistica”; 

- Decreto regionale n.2456/AAL del 25.08.2021, Prenumero 2571 con cui la Regione Fvg – 
Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche 
dell’immigrazione –ha disposto, per il Comune di Terzo di Aquileia, il trasferimento di Euro 
2.625,00 quale risorsa per il concorso degli oneri derivanti dall’aumento dell’indennità degli 
amministratori locali a seguito dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui 
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all’articolo 41, com.2, della legge regionale 18/2015. Articolo 9, commi 45-49, della Legge 
regionale 06 agosto 2021, n.13. Si precisa che il menzionato articolo 9 comma 45 autorizza 
l’Amministrazione regionale ad assegnare risorse al Comuni fino a 5.000 abitanti per il concorso 
agli oneri derivanti dall’aumento delle indennità degli amministratori e il seguente comma 47 
dispone che l’assegnazione spettante per gli anni 2022-2023 è quantificata nella seguente misura: 

o 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; 
o 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 3000 abitanti; 
o 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti 

In questa sede si procede, pertanto, ad aggiornare gli stanziamenti del trasferimento sia per 
l’anno 2021, per € 2.625,00 sia per le annualità 2022 e 2023 per € 6.300,00, come disposto dal 
comma 47 sopramenzionato al seguente capitolo di entrata di parte corrente Tit.2 Tip. 101 Cat. 
2 Capitolo 222150/19 “Trasferimento regionale per il finanziamento del bilancio - concorso 
oneri aumento indennità amm.ri (art. 9, commi 45-49, LR 13/2021)”; 

- Decreto regionale n.3209/AAL del 20.10.2021, Prenumero 3140 con cui la Regione Fvg – 
Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche 
dell’immigrazione, ha concesso ed impegnato a favore del Comune di Terzo di Aquileia la somma 
riguardante il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai 
revisori degli enti locali– Anno 2021 – secondo le modalità ed in base ai criteri di riparto disposti 
all'art.10, comma 50 della L.R. n.26/2020. L’importo riconosciuto, pari ad €  1.486,53, da 
prevedere in questa sede nel bilancio 2021-2023 – esercizio 2021, troverà collocazione alla 
seguente entrata di parte corrente: Tit.2 Tip. 101 Cat. 2 Capitolo 222150/150 “Trasferimento 
regionale per concorso oneri nuovi compensi revisore enti locali”– Dettaglio operazione: 
nell’Allegato Sub.A). Si dà atto che l'entrata in argomento non ha vincoli di destinazione, pertanto 
sarà utilizzata in questa sede per il finanziamento indistinto di minori entrate/maggiori spese di 
parte corrente; 

PRESO ATTO che lo Stato, con l'obiettivo sia di promuovere le attività economiche danneggiate 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 che di sostenere i Comuni chiamati ad intervenire su diversi 
fronti a causa del COVID-19, ha concesso i seguenti ristori da contabilizzare nella parte corrente del bilancio 
2021-2023, esercizio 2021: 

1) Decreto regionale n. 3180/AAL del 19.10.2021, prenumero 3210, con cui la Regione Fvg - 
Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche 
dell’immigrazione –registrato al nostro prot 6797/2021, ha disposto a favore del Comune di 
Terzo di Aquileia, il trasferimento di € 2.555,84, quale somma destinata a ristorare i Comuni 
delle minori entrate derivanti dall’esenzione della prima rata dell’imposta municipale propria 
(IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019 n.160 relativa 
agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art.1, 
commi da 1 a 4 del succitato decreto, ovvero che svolgono attività d'impresa, arti e 
professioni, agricoltori. Il trasferimento trova collocazione nella seguente entrata di parte 
corrente: Tit.2 Tip. 101 Cat. 2 Capitolo 222150/186 “Trasf.reg. ristoro Enti per minori 
esenzione rate IMU immobili a soggetti che svolgono attività d'impresa, arti e professioni, 
agricoltori COVID-19” e sarà in questa sede utilizzato per la riduzione di pari importo della 
risorsa riferita all’entrata tributaria Tit.1 Tip. 101 Cat. 6 Capitolo 110055/10 “Imposta 
municipale propria  (I.M.U.) - ANNO CORRENTE” – Dettaglio operazione: nell’Allegato 
Sub.A); 

2) Decreto regionale n.2405/AAL del 18.08.2021, Prenumero 2531  con cui la Regione Fvg – 
Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche 
dell’immigrazione –registrato al nostro prot 5010/2021, ha assegnato, ai sensi dell'art.9, 
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commi da 11-14, della L.R. n.13/2021, le somme erogate alla stessa dallo Stato durante 
l'esercizio 2020 per l'esercizio delle Funzioni Fondamentali da parte delle UTI, considerate 
dalla disciplina statale alla medesima stregua delle Unioni di Comuni. Considerato che già nel 
corso del 2020 alcune Uti si erano trasformate in Enti di decentramento regionale mentre per 
altre era già prevista la soppressione o la trasformazione a partire dal 2021, risultava 
inopportuno ripartire i fondi pervenuti quasi a fine esercizio 2020 tra le Uti. Pertanto, alla luce 
di quanto sopra, la Regione FVG, nel corso del 2020, ha accantonato le somme pervenute ai 
fini di quanto sopra esposto nell'attesa di avviare un confronto col competente Ministero volto 
ad ottenere l'autorizzazione ad erogare le somme ai singoli comuni. L'esito del confronto è 
stato positivo, da cui ne deriva la L.R. n.13/2021 ed il decreto succitati. Per il Comune di 
Terzo di Aquileia il trasferimento è pari ad Euro 3.659,96 e trova collocazione nella seguente 
entrata di parte corrente: Tit.2 Tip. 101 Cat. 1 Capitolo 222150/170 “TRASFERIMENTO 
QUOTE ENTI PER FUNZIONI FONDAMENTALI - ART. 106 DEL D.L.34/2020 
COVID-19; 

3) Decreto regionale n.2415/AAL del 18.08.2021, Prenumero 2539  con cui la Regione Fvg – 
Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche 
dell’immigrazione –registrato al nostro prot 5040/2021, ha impegnato la seconda trance per 
l’erogazione delle risorse statali provenienti dal Ministero dell’Interno per l'esercizio delle 
funzioni fondamentali  di cui alla Legge n.178/2020, art.1, commi 822 e 823, finalizzate al 
ristoro delle perdite subite dagli Enti Locali a causa dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Per il Comune di Terzo di Aquileia  il trasferimento è pari ad Euro 5.598,03 e trova 
collocazione nella seguente entrata di parte corrente: Tit.2 Tip. 101 Cat. 1 Capitolo 
222150/170 “TRASFERIMENTO QUOTE ENTI PER FUNZIONI FONDAMENTALI - 
ART. 106 DEL D.L.34/2020 COVID-19”; 

DATO ATTO che: 

- l'ammontare complessivo delle suddette entrate di parte corrente riferite al finanziamento 
dell'esercizio delle funzioni fondamentali, è pari ad € 9.257,99.  

- la suddetta maggiore entrata corrente di complessivi € 9.257,99, vincolata al finanziamento di 
minori entrate covid-19 al netto delle minori spese e maggiori spese covid-19, sarà utilizzata in 
questa sede per il finanziamento delle seguenti voci di bilancio:  

 

ENTRATA PARTE CORRENTE  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
 IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA  

E CASSA ESERCIZIO 2021 

Tit. 2 Tip.101 Cat 2 /Cap. Addizionale comunale Iper  

Perdita di add.le com.le Irpef 2021 quantificata 
direttamente dal Mef il quale ha provveduto al ristoro 
facendo rientrare la somma nel valore complessivo del 
trasferimento per Funz.Fond. -€ 1.915,00  

TOTALE minore entrata causata da Covid-19 -€ 1.915,00  

SPESA CORRENTE: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 
E CASSA ESERCIZIO 2021 
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Miss. 1 Prog.1. Tit 1 Macro.3/Capitolo 101080 Quota 
avanzo economico in attesa di destinazione – Covid 19 € 7.342,99 

TOTALE  € 7.342,99 

 

RILEVATO, inoltre, che nell’avanzo di amministrazione 2020, così come indicato nell’allegato A2 – 
Scomposizione Avanzo Vincolato - riportante nel dettaglio le quote di Avanzo di Amministrazione 2020 
vincolate, risulta vincolata per legge, tra le altre, anche la quota riguardante il trasferimento statale per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art.160 del D.L. n.34/2020 e s.m.i. ed ammontante ad € 
74.726,30 il cui utilizzo, su specifiche disposizioni/istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato, può essere 
effettuato durante il corrente esercizio, purché finalizzato al finanziamento di minori entrate/maggiori spese 
depurate dalle minori spese, generate da Covid-19 o per la concessione di agevolazioni Tari fino ad un 
massimo di € 9.817,00; 
 
RITENUTO, quindi, di finanziare con il suddetto avanzo vincolato per legge 2020 le maggiori spese e le 
minori entrate, come di seguito maggiormente dettagliate: 
 

1)  erogazione di contributi a due Associazioni Dilettantistiche Sportive locali – richieste Prot 
n.4515/2021 del 28.07.2021 e n. 5997/2021 del 23.09.2021, conservate agli atti dall’Ufficio 
Segreteria dell’Ente - volti all’acquisto di palloni e di materiale sportivo per permettere il 
distanziamento tra gli atleti, come previsto dalle misure igieniche per il contenimento dei contagi 
da Covid-19. Di seguito si espone il dettaglio dell’operazione: 

 
 

ENTRATA PARTE CORRENTE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 2021   

 IMPORTO 
VARIAZIONE 
CASSA 2021   

Avanzo di amministrazione 
VINCOLATO 2020 per legge 

Generato da trasferimenti statali 2020 
per Funzioni Fondamentali € 2.406,77   

TOTALE € 2.406,77  

   

SPESA CORRENTE: MISSIONE - 
PROGRAMMA - TITOLO - 

MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 2021   

 IMPORTO 
VARIAZIONE 
CASSA 2021   

Miss.6 Prog. 1 Tit.1 Macro 4 Cap 
105600 “Contributi ad enti, associazioni 
e società sportive” € 2.406,77 € 2.406,77 

TOTALE € 2.406,77 € 2.406,77 

 

2) finanziamento della minore entrata del servizio di gestione e coordinamento della ristorazione 
scolastica delle scuole dell’infanzia, compresa sezione primavera, e primaria. Si dà atto che la 
riduzione complessiva dell’entrata è stata stimata in € 20.000,00, ma sarà finanziata dal su 
descritto avanzo vincolato 2020 per fondi covid per soli €4.800,00, mentre per la differenza di € 
15.200,00, da fondi propri – Dettaglio operazione come di seguito esposto: 
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ENTRATA PARTE CORRENTE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 2021   

 IMPORTO 
VARIAZIONE 
CASSA 2021   

Avanzo di amministrazione 
VINCOLATO 2020 per legge 

Generato da trasferimenti statali 2020 
per Funzioni Fondamentali € 4.800,00   

Tit.3 Tip. 100 Cat.2  Cap 313050/10 
Proventi quote di frequenza e refezione 
scolastica - Mensa centralizzata - 
(Rilevante ai fini IVA) (ex 286) -€ 20.000,00  -€ 20.000,00 

SPESA CORRENTE: MISSIONE - 
PROGRAMMA - TITOLO - 

MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 2021   

 IMPORTO 
VARIAZIONE 
CASSA 2021   

Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro 3 Cap. 101080 
Quota avanzo economico in attesa di 

destinazione -€ 15.200,00 -€ 15.200,00 

SALDO  ZERO -€ 4.800,00 

 
CONSIDERATO inoltre che gli interventi di spesa ed entrata correlate al Covid-19 sono molti ed in costante 
crescita, al fine di poterli sostenere dal punto di vista finanziario, in questa sede si ritiene opportuno provvedere 
all’applicazione di una parte del suddetto avanzo vincolato 2020, ovvero per l’importo di € 769,60 di parte 
corrente e per l’importo di € 5.526,60 di parte capitale, per le finalità descritte nell’allegato Sub.C) facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
CONSTATATO che dopo tutte le variazioni effettuate con la presente deliberazione consiliare e finanziate con 
Avanzo di Amministrazione 2020, la quota complessiva ancora disponibile di Avanzo di Amministrazione 
2020 equivale  ad  € 803.907,29 e che la stessa è così suddivisa: 
 

per € 661.292,08 quota accantonata (di cui € 312.869,65 per FCDE); 
per €   80.261,86 quota vincolata per legge o principi contabili; 
per €   35.500,44 quota vincolata da trasferimenti; 
per €   18.000,00 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente; 
per €     287,34   parte destinata agli investimenti; 
per €  8.565,57 quota avanzo libero 

 
VISTA la richiesta pervenuta il 26.10.2021 dal Responsabile dell’Area Tecnica, debitamente custodita agli atti 
dall’Area Finanziaria, dalla quale è emerso che alcuni stanziamenti di spesa corrente, così come alcune risorse 
di parte corrente, analiticamente descritti nell’allegato Sub A), facente parte integrante della presente delibera, 
risultano essere esuberanti rispetto alle effettive necessità a tutto l’anno 2021, mentre altri sono deficitari; 
 
RICHIAMATO il  Decreto regionale n.3200/TERINF del 20.07.2021, Prenumero 3403  con cui la Regione 
Fvg – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio –registrato al nostro prot 4332 del 21.07.21, ha concesso 
un contributo a favore del Comune di Terzo di Aquileia di € 28.050,00 per finanziare interventi di 
manutenzione straordinaria della viabilità comunale. Il contributo trova collocazione nella seguente entrata di 
parte capitale: Tit.4 Tip. 200 Cat. 1 Capitolo 435150/50  “Contributo in conto capitale dalla Regione”; 
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RILEVATA la quota di avanzo economico in attesa di destinazione determinata con delibera giuntale n. 70 del 
14.09.2021 per complessivi € 31.778,00 di cui disponibile alla data odierna € 20.778,00 destinata al 
finanziamento di qualsiasi minore entrata o maggiore spesa di parte corrente o di parte 

capitale decisa dall’Amministrazione, ovvero priva di vincolo di destinazione; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende realizzare l’intervento di messa in sicurezza della 
viabilità comunale per complessivi € 33.000,00 da contabilizzare in parte capitale alla Miss.10 Prog.5 Tit. 2 
Macro 2 Cap.208104/2 “Lavori per la messa in sicurezza viabilità comunale”, finanziandolo come segue: 
 
- per € 28.050,00 con il trasferimento regionale in parte capitale sopracitato;  
- per € 4.950,00 con fondi propri utilizzando una quota dell’avanzo economico in attesa di destinazione 
sopramenzionata. 
L’operazione, consultabile anche negli allegati Sub. A) e B) può essere tecnicamente così riassunta: 
 

ENTRATA C/CAPITALE 

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
 IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 

E CASSA  ESERCIZIO 2021 

Tit. 4 Tip.200 Cat 1 /Cap. 435150/50  Contributo in 
conto capitale dalla Regione € 28.050,00  

TOTALE € 28.050,00 

SPESA INVESTIMENTI: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 
E CASSA ESERCIZIO 2021 

Miss.10 Prog.5 Tit.2 Macro 2 Cap 208104/2  Lavori 
per la messa in sicurezza viabilità comunale € 33.000,00 

SPESA CORRENTE: MISSIONE - 
PROGRAMMA - TITOLO - 

MACROAGGREGATO/CAPITOLO 
IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 

E CASSA ESERCIZIO 2021 

Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro 3 Cap. 101080 Quota 
avanzo economico in attesa di destinazione -€ 4.950,00 

TOTALE € 28.050,00 

 
RILEVATO, inoltre, che il medesimo succitato responsabile, al fine di perseguire gli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale,  ha comunicato l’esigenza di sostenere le seguenti spese di investimento: 

- acquistare pezzi di ricambio per procedere alla manutenzione straordinaria del parco giochi di via 
Mezana, il cui costo stimato è pari ad Euro 2.504,35 poiché, a seguito di sopralluogo tecnico, è 
emersa la necessità di sostituire alcuni componenti della teleferica, dell’altalena e del gioco 
combinato con scivolo al fine di garantire il livello di sicurezza minimo previsto dalla ditta 
costruttrice; 

- acquistare nuove attrezzature per la mensa scolastica, il cui costo stimato è pari ad Euro 2.000,00, 
poiché sono necessarie nuove scaffalature chiuse per rispettare le normative igienico-sanitarie; 

- manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione causata da sinistro avvenuto 
il 10.05.2021, n.72, costo stimato in € 900,00; 

 
RICHIAMATI, altresì: 
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- la delibera consigliare n.10 del 15.04.2021 avente ad oggetto “Cessione in proprietà delle aree già 
concesse in diritto di superficie ed eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione 
e al canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi realizzati nell'ambito dei piani di zona per 
l'edilizia economica e popolare (Peep), secondo le modalità di cui ai commi 45 e segg. art. 31 l. 
448/98. Determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli in seguito  all'approvazione 
del D.M. Economia e Finanze n. 151 del 28/09/2020” con la quale è stata definita la procedura e il 
relativo corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, ai 
sensi dell’art. 31, commi 47 e 48 della L. 488/98 per gli alloggi realizzati in base a convenzioni ex 
L 865/71 che hanno costruito un diritto di superficie sulle aree; 

- l’Allegato 4/2 D. Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” al punto 
n. 3.15 che testualmente recita: “La cessione di diritti di superficie prevede la riscossione di un 
canone che, in genere, è incassato anticipatamente. L’obbligazione attiva sorge con il rogito, ed è 
in tale momento che l’entrata deve essere accertata, con imputazione all’esercizio previsto nel 
contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria. L’accertamento è anticipato nel caso in 
cui l’entrata sia incassata anticipatamente rispetto al rogito, salve le garanzie di legge.  Se il 
diritto di superficie è convertito in un diritto di proprietà si applicano le norme della cessione dei 
beni.” 

- la determinazione n.187 del 05/07/21 avente ad oggetto “Eliminazione dei vincoli relativi al 
prezzo massimo di cessione ed al canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi realizzati 
nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (peep) e trasformazione del diritto 
di superficie in diritto di proprietà - calcolo importo” con la quale il Responsabile dell’Area 
Tecnica ha quantificato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
dell’immobile identificato con P.T. n.1721 c.t. 1 e c.t.2 per un importo complessivo di € 1.377,82. 
L’importo viene contabilizzato in bilancio tra le entrate di parte capitale, come segue: Tit.4 Tip. 
400 Cat. 3 Capitolo 415080 “Cessione diritto di superficie” così come previsto dal principio 
contabile citato; 

 

RITENUTO pertanto di accogliere le suddette richieste del Responsabile dell’Area Tecnica finanziando le 
spese in conto capitale in parte con avanzo economico in attesa di destinazione, menzionato nei precedenti 
paragrafi, ed in parte con la maggiore entrata di parte capitale determinatasi a seguito della cessione diritto di 
superficie di cui alla determinazione n.187 del 05/07/2021 sovra richiamata. Si dà contestualmente atto che 
la quota pari al 10% di tale cessione sarà accantonata alla Miss. 20 Progr. 3 Tit. 2 Macro 

5 cap. 205050/00 Fondo accantonamento quota vendita beni mobili per estinzione mutui, così 

come previsto dalla normativa vigente. Di seguito si espone nel dettaglio l’operazione: 
 

ENTRATA C/CAPITALE 

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
 IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 

E CASSA  ESERCIZIO 2021 

Tit 4 Tip.400 Cat.3  Cap. 415080 “cessione diritto 
di superficie” € 1.377,82 

SPESA CORRENTE: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 
E CASSA ESERCIZIO 2021 

Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro 3 Cap. 101080 Quota 
avanzo economico in attesa di destinazione -€ 4.164,31 

SPESA INVESTIMENTI: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO  
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Miss.1 Prog.6 Tit.2 Macro 2 Cap. 209650/1 arredo 
urbano € 2.504,35 

Miss.4 Prog.6 Tit.2 Macro 2 Cap. 204250 Acquisto 
attrezzature per la mensa - capitolo rilevante ai fini 
I.V.A. (ex cap. 2642) € 2.000,0 

Miss.10 Prog.5 Tit.2 Macro 2 Cap. 208220/1 
Manutenzione straordinaria impianti di pubblica 
illuminazione € 900,00 

Miss.20 Prog.3 Tit.2 Macro 5 Cap. 205050 Fondo 
accantonamento quota vendita beni mobili per 
estinzione mutui € 137,78 

TOTALE € 0,00 

 

RILEVATO, inoltre, che da un’attenta analisi effettuata dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, 
alcune risorse dell’entrata corrente sono già state accertate ed incassate per una somma maggiore rispetto alla 
previsione iniziale di bilancio, mentre altre risultano avere uno stanziamento eccessivo, pertanto necessitano di 
una rettifica in diminuzione; 

CONSIDERATO che in relazione alla note inviate dai Responsabili di servizio dell’Ente, alcuni stanziamenti 
degli interventi della spesa corrente, così come alcune risorse di parte corrente, analiticamente descritti  negli 
allegati Sub.A) e B), facente parte integrante della presente delibera, risultano essere esuberanti rispetto alle 
effettive necessità a tutto l’anno 2021, mentre altri sono deficitari; 
 

PRECISATO, nel rispetto della vigente normativa contabile, che le maggiori entrate e minori spese correnti 
determinate con la presente variazione di bilancio, saranno prioritariamente utilizzate per il finanziamento 
della riduzione degli stanziamenti delle entrate correnti e solo per la quota che residua, si procederà al 
finanziamento di nuovi o ulteriori interventi di spesa corrente di cui alle richieste pervenute; 
 

PRESO ATTO, inoltre, in un’ottica di programmazione, che si ritiene necessario variare anche le previsioni di 
bilancio 2022-2023 in quanto necessita adeguare, anche per tali annualità, le voci di entrata e spesa corrente, 
alle mutate ed effettive esigenze future dell’Ente. L’operazione è verificabile nell’allegato tabulato Sub.A) che 
fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

RILEVATO, quindi, che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di bilancio che 
coinvolge l’intero triennio 2021-2023; 

RIBADITO che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1, comma 
821, della L.145/2018, secondo il quale a decorrere dall’esercizio 2019, gli enti locali si considerano in 
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio NON negativo; tale informazione è desunta, 
in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 
dall’allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;  

DATO ATTO che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Revisore contabile per l’acquisizione 
del competente parere favorevole, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i., che sarà custodito agli atti dell’Ufficio Ragioneria; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area 
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Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del Titolare di 
Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi; 
• la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”; 
• la L.R. 11 marzo 2016, n. 3;  
• il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 
• lo Statuto Comunale; 
• Il Decreto Legislativo n.50/2016 – Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art.21; 
• ·Il DM n.14 del 16.01.2018; 
• ·L.R. n.20 del 06.11.2020; 
• ·L.R. 30 dicembre 2020, n.25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”; 
• ·L.R. 30 dicembre 2020, n.26 “Legge di stabilità 2021”; 

 

 

Il SINDACO passa la parola all’Assessore CONTIN che relaziona sul punto come da proposta di 
deliberazione. 

Interviene la Consigliera TELL che richiede chiarimenti sugli interventi di messa in sicurezza della viabilità 
comunale. 

L’Assessore FURLAN ricorda che il contributo ricevuto riguarda la realizzazione di alcuni dossi per 
garantire la sicurezza stradale; gli interventi verranno realizzati lungo via E. Curiel, fine via F.lli Cervi, via G. 
Galilei, fine strada via Marcon e via G. Matteotti. 

Il Consigliere BOCCALON rispetto alla variazione odierna evidenzia che il suo gruppo condivide alcune 
voci di variazione, come per esempio quella relativa ai giochi per le scuole, mentre non condivide altre spese, 
come per esempio i maggiori stanziamenti per le spese legali. Il voto del gruppo sarà favorevole, pur non 
condividendo gli stanziamenti per le spese della causa Interreg. 

Rilevata l’assenza di ulteriori interventi il SINDACO sottopone il punto a votazione con il seguente esito: 
 
 

Con voti resi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti: 

FAVOREVOLI: unanimità 
CONTRARI: - 
ASTENUTI: - 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
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DELIBERA 
 

Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 
 

1. Di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 le variazioni sia di competenza che di cassa di 
assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate 
negli allegati  Sub A e B – Entrata – Spesa  facente parte integrale e sostanziale del presente atto;  

 
2. Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli 

equilibri del bilancio di previsione, così come dimostrato negli allegati Sub A) e B) di cui al precedente 
punto 1); 

3. di dare atto che dopo tutte le suddette operazioni la quota ancora disponibile di avanzo di 
amministrazione 2020 equivale ad  € 803.907,29  e che la stessa è così suddivisa: 

• per € 661.292,08 quota accantonata (di cui € 312.869,65 per FCDE); 
• per €   80.261,86 quota vincolata per legge o principi contabili; 
• per €   35.500,44 quota vincolata da trasferimenti; 
• per €   18.000,00 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente; 
• per €     287,34   parte destinata agli investimenti; 

per €  8.565,57 quota avanzo libero 

4. Di dare atto che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1, 
comma 821, della L.145/2018, secondo il quale a decorrere dall’esercizio 2019, gli enti locali si 
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio NON negativo; tale 
informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al 
rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;  

5. Di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 2021/2023 
oltre che al bilancio pluriennale 2021/2023; 

6. Di dare atto che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Revisore contabile per 
l’acquisizione del competente parere favorevole, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera 
b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i., che sarà custodito agli atti dell’Ufficio 
Ragioneria; 

7. Di dare atto che NON si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 

8. Di dare atto che si è reso necessario apportare delle variazioni alle previsioni di bilancio 2022-2023; 

9. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 

 

 

 

 

Considerata l'urgenza; 
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Con ulteriore separata votazione resa dai n. 12 Consiglieri presenti: 

FAVOREVOLI: unanimità 
CONTRARI: - 
ASTENUTI: - 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e 
s.m.i. 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2021-2023 – VARIAZIONE AL D.U.P. 
2021-2023. V.B. N. 8/2021. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Terzo di Aquileia, lì 02 novembre  2021 IL RESPONSABILE  
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2021-2023 – VARIAZIONE AL D.U.P. 
2021-2023. V.B. N. 8/2021. 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Terzo di Aquileia, lì 02 novembre  2021 IL RESPONSABILE  
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.TO Quaini Giosualdo 
 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 F.TO Manto dott. Giuseppe 
 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/11/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il 26/11/2021. 
 
Terzo di Aquileia, lì 11/11/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.TO Federica Sepulcri 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 

 

 
È copia conforme all’originale 


