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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 DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA 
 

ANNO 2021 
N. 35  del Reg. Delibere 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA ORDINARIO. 

 

 L'anno 2021 il giorno 27 del mese di MAGGIO alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Presente 
Contin Francesco Vice Sindaco Presente 

Musian Nicola Assessore Presente 
Furlan Alessio Assessore Presente 
Moro Ornella Assessore Presente 

 

Assiste il dott. Manto Giuseppe, in qualità di Segretario Comunale. 

 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 la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
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; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14 gennaio 2021, con la quale è stato definito ed 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 

 
 PRESO ATTO che nel bilancio di previsione 2021-2023 è iscritto un fondo di riserva allocato alla 
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Miss.20, Progr.1, Tit.1, Macr.10 utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o 
quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti; 

 
 RILEVATO che ai sensi dell’art.166 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. la competenza per i prelevamenti 
dal fondo di riserva è della Giunta Comunale; 

 
VISTO l’art.13, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità che testualmente recita:  “Il fondo 

di riserva è utilizzato nei casi previsti dall’art.166 del TUEL previa adozione da parte dell’organo esecutivo di 
idonee deliberazioni da comunicare, in sede di seduta consiliare, al Consiglio Comunale entro novanta giorni 
dall’approvazione. Per le deliberazioni di Giunta adottate nell’ultimo trimestre dell’anno, la comunicazione è 
effettuata entro la prima seduta dell’anno successivo”; 

 
VISTA la richiesta pervenuta dal Responsabile dell’area Amministrativa del 20/05/2021, custodita 

agli atti dell’Area Finanziaria, di incrementare per € 15.202,00 lo stanziamento di una spesa corrente prevista 
alla Miss.1, Progr.11, Tit.1, Macro3 – Cap. 101800/1 - Spese legali (ex cap. 86)-, per poter dar corso alla 
costituzione in giudizio del Comune di Terzo di Aquileia, a seguito presentazione di un ricorso da parte di 
terzi; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere con urgenza a quanto richiesto mediante 
prelevamento dal fondo di riserva ordinario per Euro 11.400,00 e con variazione di cassa esercizio 2021, 
adeguando contestualmente il Piano esecutivo di gestione precisando che la somma rimanente di Euro 
3.802,00 troverà copertura finanziaria con successivo atto separato; 

 

ESAMINATO, quindi, il prelievo così come da allegato Sub.A che fa parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 
RICHIAMATO, a tale fine, l’art. 175 del D.Lgs 267/2000 recante “Variazione al Bilancio di 

Previsione ed al piano esecutivo di Gestione”, ed in particolare il comma 5-bis che elenca tra le variazioni di 
competenza dell’organo esecutivo, alla lettera d), le variazioni delle dotazioni di cassa, pertanto l’operazione 
di cui al paragrafo precedente è corretto sia effettuata col presente provvedimento; 

 

DATO 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.;  

 
CONSIDERATO, quindi, che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione 

di bilancio che coinvolge l’intero triennio 2021-2023; 
 

ATTESO che le suddette variazioni comportano, a loro volta, la contestuale variazione del D.U.P. 
2021-2023;  

 

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 D.L. n. 124/2019 convertito nella L. 157/2019; 

• 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; 

 

 

Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

D E L I B E R A  
 

1) di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse dare atto 
della necessità ed urgenza di procedere con il prelievo dal fondo di riserva ordinario del bilancio di 
previsione 2021-2023, così come da allegato Sub. A) che fa parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

2) di dare atto che la presente costituisce modifica ed integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 
approvato con propria deliberazione esclusivamente per quanto attiene la sezione risorse finanziarie 
assegnate al responsabile dell’area amministrativa - Allegato Sub. B) – Competenza e cassa; 

 

3) di dare atto che, in conseguenza delle variazioni apportate, si intende parimenti variato il DUP 2021-2023; 
 

4) 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 nell’allegato Sub A) di cui al precedente punto 
1); 

 

5) 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.;  

 

6) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Amministrativa e al T.P.O dell’ Area 
Finanziaria; 

 

7) di demandare all’Ufficio Segreteria del Comune il compito di inviare copia del presente atto all’ Organo 
di Revisione Contabile; 
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8) di comunicare al Consiglio Comunale l’adozione della presente deliberazione entro 90 giorni 
dall’approvazione, nel rispetto dell’art.13, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

 

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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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.TO Quaini Giosualdo  F.TO Manto dott. Giuseppe 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/05/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
12/06/2021, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 
21. 

Terzo di Aquileia, lì  28/05/2021 Il Responsabile della Pubblicazione 
  
 F.TO Federica Sepulcri 
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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: Bilancio di previsione 2021/2023: prelevamento dal fondo di riserva 
ordinario. 

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 26 maggio    2021 IL RESPONSABILE  
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

 

 

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: Bilancio di previsione 2021/2023: prelevamento dal fondo di riserva 
ordinario. 

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 26 maggio    2021 IL RESPONSABILE  
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

 
È copia conforme all’originale 


