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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. 35  del Reg. Delibere 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2021-2023 – 
VARIAZIONE AL D.U.P. 2021-2023. V.B. N. 9/2021. 

 

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 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 Presente 

Furlan Alessio Consigliere Presente 

Moro Ornella Consigliere Presente 

Bidut Giulia Capo Gruppo Presente 

Florit Eleonora Consigliere Presente 

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente 

Zambon Cristina Consigliere Assente 

Macor Elisa Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano Capo Gruppo Assente 

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 

h) deliberazione CC n. 29 del 09.11.2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2021-2023 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2021-2023 – V.B. 
N.8/2021” 

 

VISTO l’art.175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, 
in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 
 
RITENUTO, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica Amministrazione, 
di procedere, nei paragrafi a seguire, con una descrizione il più analitica possibile della presente variazione di 
bilancio previsionale 2021-2023 dando puntuali spiegazioni in merito alla modifica delle poste considerate più 
significative; 
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RILEVATO 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 € 64.909,30 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; 

PRESO ATTO che nel corso del corrente esercizio si è provveduto ad applicare parte del succitato avanzo 
vincolato da legge per il finanziamento 

delle seguenti spese correnti per totali € 5.866,69: 

- CC n. 18 del 18.06.2021  

− € 190,32 capitolo 105235/10 Organizzazione di attività culturali diverse e cinema (ex cap. 
105/1) 

- CC n. 22 del 28.07.2021  

−  € 2.500 capitolo 108124/10 “Acquisto per beni per la segnaletica stradale (ex cap. 
2010/10)” 

- CC n. 29 del 09.11.2021  

− € 2.406,77 capitolo 105600 “Contributi ad enti, associazioni e società sportive” 

− € 219,60 capitolo 101195 “prestazioni di servizio per l'ufficio segreteria” 

− € 550,00  capitolo 101740 “Spese per acquisto carburanti per automezzi comunali (ex cap. 
357 parte nuovo 101790)” 

e delle seguenti spese in conto capitale per totali € 13.490,00: 

- CC  n. 22 del 28.07.2021 

− € 4.000,00 capitolo 201800 “Acquisto materiale informatico” 

− €  2.900,00 capitolo 205200  “Acquisto beni per manifestazioni” 

− € 6.590,00 capitolo 205200  “Acquisto beni per manifestazioni” 

 

PRECISATO che nel corso dell’esercizio 2021 sono state trasferite le seguenti somme: 

- € 5.888,06 quali I trance delle Risorse Statali per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti 
locali. Legge 30 dicembre 2020 n.178 art.1 commi 822 e 823; 

- € 2.194,51 quali Risorse Statali destinate a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio 
elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. 
Decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito in legge 13 ottobre 2020 n.126; 

- € 5.598,03 quali II trance delle Risorse Statali per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti 
locali. Legge 30 dicembre 2020 n.178 art.1 commi 822 e 823; 

- € 3.659,96 quali Risorse Statali per l’esercizio delle funzioni fondamentali inizialmente 
accantonate dalla Regione Fvg alle Uti e nel corso del 2021 distribuite tra i singoli comuni; 

DATO atto che sono state adeguate le previsione di entrata relative ai succitati trasferimenti e che, al fine di 
redigere il bilancio di previsione 2021-2023 in pareggio finanziario, con atto consiliare n. 29 del 09.11.2021,  € 
1.915,00 sono stati utilizzati per la copertura della perdita da addizionale comunale Irpef – importo 
quantificato direttamente dal  Mef come ristoro - mentre la restante parte di € 15.425,56 è momentaneamente 
confluita nel capitolo di bilancio di spesa corrente 101080 “Quota avanzo economico in attesa di destinazione” 
rimandando ad atti successivi la sua destinazione per le finalità previste dai relativi decreti di trasferimento; 
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RITENUTO di avvalersi della suddetta quota di parte corrente  per modificare: 

- il finanziamento complessivo delle succitate spese correnti corrispondenti ad € 5.866,69; 

- il finanziamento parziale delle succitate spese in conto capitale, ovvero per la somma di € 9.558,87, dando 
atto che risulteranno così finanziate da avanzo economico 2021. Di seguito si espone il risultato 
dell’operazione: 

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA E CASSA 
2021   

AVANZO ECONOMICO 2021 9.558,87 

TOTALE 9.558,87 

SPESA INVESTIMENTI: 

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZAE CASSA 

2021 

Miss.1 Prog.6 Tit. 2 Macro 2 Cap 201800 “Acquisto materiale informatico” 

Finanziamento: € 4.000,00 avanzo economico  € 4.000,00 

Miss.5 Prog.2 Tit. 2 Macro 2 Cap 205200 “Acquisto beni per manifestazioni” 

Finanziamento: € 2.900, 00 avanzo economico  € 2.900,00 

Miss.5 Prog.2 Tit. 2 Macro 2 Cap 205200 “Acquisto beni per manifestazioni” 

Finanziamento: € 2.658,87 avanzo economico 

Finanziamento : 3.931,13 avanzo vincolato per legge  

Complessivi € 6.590,00 

di cui € 2.658,87 avanzo ec  

TOTALE utilizzo di AVANZO ECONOMICO € 9.558,87   

 

DATO atto che dopo la suddetta operazione l’Avanzo di amministrazione 2020 vincolato per legge relativo 
alla quota del trasferimento statale per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art.160 del D.L. 
n.34/2020 e s.m.i. ammonta ad € 15.741,57 e sarà destinato per le seguenti finalità: 

− € 9.641,57 per il finanziamento della Miss.4 Prog.6 Tiot.1 Macro 3 Cap 104541/00 “Spese per servizio 
integrato mensa- servizio rilevante ai fini Iva. Si dà sin d’ora atto che la maggiore spesa stimata equivale 
ad un maggiore costo che il Comune di Terzo di Aquileia dovrà sostenere nel corso dell’intero anno 
scolastico 2021-2022 per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid 19 e garantire il rispetto delle 
norme igieniche durante la fornitura del servizio continuativo della mensa scolastica; 

- € 6.100,00 per l’acquisto di due gazebi funzionali ad effettuare, durante manifestazioni eventi e/o 
ricorrenze istituzionali, i controlli previsti dalla normativa vigente per il contenimento della diffusione 
del virus Sars- Cov- 2 garantendo al contempo il distanziamento sociale. . Si dà atto che il suddetto 
acquisto rientra anche negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 
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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 che equivale  ad  € 803.591,28 e che la stessa è così suddivisa: 
 

per € 661.292,08 quota accantonata (di cui € 312.869,65 per FCDE); 
per €   79.945,85 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 

PRESO ATTO che con delibera consigliare n. 29 del 09.11.2021 è stato erroneamente variato lo stanziamento 
della seguente entrata di parte corrente Capitolo 222150/186 “Ristoro minori entrate per esenzione pagamento 
prima rata IMU turistica” per Euro 586,33 quale trasferimento di spettanza al Comune di Terzo di Aquileia. 
Tale contributo, infatti, era stato già oggetto di stanziamento nel bilancio previsionale 2021-2023, esercizi 
2021,  con delibera consigliare n. 22 del 28.07.2021 a seguito dell’adozione del  D.M. dell'Interno di concerto 
con il MEF del 24.06.2021 con il quale era stato approvato il riparto del fondo di cui all'art.177, comma 2, del 
D.L n.34/2020, concernente il ristori delle minori entrate IMU per il settore turistico dell'anno 2020 (1^ rata 
IMU 2020), per l'integrazione di risorse di cui all'art.1, comma 601, della L.n.178/2020 che ristora i Comuni 
delle minori entrate riferite alle fattispecie individuate dal precedente comma 599, esonerate dal pagamento 
della 1^ rata IMU 2021. Si procede pertanto in questa sede ad adeguare correttamente le previsioni di bilancio 
2021-2023, esercizio 2021, a quanto effettivamente spettante. Dettaglio dell’operazione consultabile negli 
allegati Sub. A) e B); 

VISTA la comunicazione pervenuta dal Servizio Risorse Umane del 17/11/2021 al Responsabile dell’Area 
Finanziaria con cui si esprime l’esigenza di procedere all’adeguamento delle previsioni degli stanziamenti di 
spesa di parte corrente inerenti il personale dipendente, essendo alcuni esuberanti rispetto alle effettive 
necessità a tutto il 2021, mentre altri deficitari. Dettaglio operazione consultabile negli allegati Sub. A) e B); 
 
EVIDENZIATO che con la presente variazione di bilancio si provvede anche ad un adeguamento generale 
degli stanziamenti dei capitoli di spesa originariamente previsti nel bilancio 2021-2023, esercizio 2021, 
inerenti la gestione del personale  dipendente, al fine di renderli conformi alle effettive esigenze a tutto 
l’esercizio corrente, dando sin d’ora atto che si registra una minore spesa corrente pari ad € 17.590,45 che 
viene in questa stessa delibera al finanziamento delle minori entrate correnti in questa sede rilevate, ed 
eventualmente, per la parte residua, a finanziamento delle maggiori spese correnti previste col presente atto;  
 
PRECISATO che la suddetta minore spesa di parte corrente sarà prioritariamente utilizzata, in questa sede, 
per il finanziamento delle minori entrate di parte corrente c.d. “generiche”, mentre la parte residua, sarà 
destinata al finanziamento delle maggiori spese di parte corrente di cui alla presente variazione – Dettaglio 
operazioni consultabili negli allegati tabulati Sub. A) e B) – Entrata Spesa, facente parte integrante della 
presente delibera; 

 

RILEVATO, inoltre, che con la presente variazione di bilancio si provvede all’adeguamento dei seguenti 
interventi di spesa a seguito delle motivazioni ivi descritte: 

- Comunicazione PEC pervenuta il 08/11/2021 prot. 34961 dal Responsabile del Servizio Sociale dei 
comuni dell’Ambito Agro Aquileiese con cui è stato comunicato che sono emerse delle economie di 
spesa per la gestione del Servizio Sociale Associato dei Comuni che consentono di ridurre la quota di 
compartecipazione ai costi di gestione di tale servizio. Il risparmio per il nostro ente è di complessivi € 
4.457,49. Si provvede in questa sede alla riduzione dello stanziamento, esercizio 2021, del capitolo 
110455 “Gestione associata del servizio sociale dei Comuni - Trasferimento all'Ente gestore (ex cap. 
1682)” Miss. 12 Progr. 7 Tit. 1 Macro 4 per € 4.212,08 e del capitolo 101267 “Compartecipazione 
spese trasversali a ente gestore S.S.C.” Miss.1 Prog.11 Tit.1 Macro 4 per € 245,41; 

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 
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previsione iniziale di bilancio, mentre altre risultano avere uno stanziamento eccessivo, pertanto necessitano di 
una rettifica in diminuzione; 
 
PRESO ATTO, quindi, dell’esigenza di una variazione degli stanziamenti originariamente previsti d’entrata, 
così come dettagliatamente indicata negli allegati Sub. A) e B); 
 
CONSIDERATO, inoltre, che in relazione alle 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 tabulati Sub. A) e B) Entrata-Spesa, facenti 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; 
 
RIBADITO, in un’ottica di programmazione, che si ritiene necessario variare anche le previsioni di bilancio 
2022-2023 in quanto necessita adeguare la spesa annua 2022 e 2023, alle mutate ed effettive esigenze future 
dell’Ente; 
 
EVIDENZIATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di bilancio, e che 
allo stato attuale, per quanto ad oggi conosciuto, non sussistono altre minori entrate oltre quelle previste in 
questa sede;   
 
CONSTATATO, inoltre, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, nonché della 
variazione di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da 
garantirne il pareggio economico-finanziario; 
 
VISTA anche l’allegata terza relazione del Responsabile Finanziario, facente parte integrale e sostanziale del 
presente atto, redatta con riferimento alla data del 03.11.2021, dalla quale si evince il permanere degli equilibri 
finanziari come analiticamente illustrati nella relazione stessa – Allegato Sub. C); 
 
RIBADITA la necessità di questa variazione di bilancio in quanto importante anche ad assicurare il 
soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente; 
 
DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio 
2021-2023, oltre che al bilancio pluriennale 2021/2023; 
 
CONSIDERATO che NON si rende necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 
 
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 
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; 
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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’Ass.re Musian che relaziona sul punto come da proposta di deliberazione. 

Interviene la Cons. Macor che chiede chiarimenti in ordine ai gazebo attualmente in uso presso il plesso 
comunale. Il Sindaco chiarisce che alcuni sono in prestito. 

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. 11 Consiglieri presenti: 
 

FAVOREVOLI: unanimità 
CONTRARI: - 
ASTENUTI: - 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DELIBERA 

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

 
1. di apportare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di COMPETENZA e 

CASSA, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, così come riportata analiticamente 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 allegato Sub A) e B) – Entrata/Spesa di 
cui al precedente primo 1); 

 
3. 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 
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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.; 

 
4. 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; 
 

5. 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; 

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

 
7. di dare atto che si è reso necessario apportare delle variazioni anche alle previsioni di bilancio 

2022-2023; 
 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente; 

 
9. di demandare all’Ufficio Segreteria del Comune il compito di inviare copia del presente 

provvedimento, tramite PEC, al Revisore Unico del Conto del Comune, unitamente ai relativi allegati, 
per gli adempimenti di competenza; 

 
10. di dare atto del permanere degli equilibri finanziari come analiticamente illustrati nella relazione alla 

data del 03.11.2021 di cui all’articolo 55 del vigente regolamento di contabilità ed allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale – Allegato C); 

 
11. di precisare che alla data attuale e per quanto ad oggi conosciuto, non sussistono né debiti fuori 

bilancio da riconoscere e neppure risulta necessario salvaguardare gli equilibri di bilancio, che 
risultano assicurati; 

 
12. di dare atto che dopo le suddette operazioni la quota disponibile di avanzo di amministrazione 2020 

equivale ad  € 803.591,28  e che la stessa è così suddivisa: 

1. per € 661.292,08 quota accantonata (di cui € 312.869,65 per FCDE); 
2. per €   79.945,85 quota vincolata per legge o principi contabili; 
3. per €   35.500,44 quota vincolata da trasferimenti; 
4. per €   18.000,00 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente; 
5. per €     287,34   parte destinata agli investimenti; 

per €  8.565,57 quota avanzo libero 
 

13. di dare atto che la 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), dando atto 
che l’eccedenza di parte corrente pari ad € 9.558,87 sarà destinata al finanziamento di spese in conto 
capitale nel rispetto di quanto già chiarito in premessa. 

 
 
Considerata l’urgenza; 
 
Con ulteriore votazione resa ai sensi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti: 

FAVOREVOLI: unanimità 
CONTRARI: - 
ASTENUTI: - 
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DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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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. 9/2021. 

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 23 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. 9/2021. 

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 23 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 02/12/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il 17/12/2021. 
Terzo di Aquileia, lì 02/12/2021 
 
 

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 
 


