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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 2022 

N. 39  del Reg. Delibere 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024– 
VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. - V.B. N. 15/2022 

 

L'anno 2022 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 Assente 

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 dott. Lenardi Francesco, 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 il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RILEVATO che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 28.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 24.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la nota di aggiornamento del DUP 2022-2024, contestualmente all’approvazione del 
bilancio di previsione 2022-2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 Parte contabile" è stato approvato il Peg 2022-2024 parte contabile; 

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

a) deliberazione GC n. 9 del 02.02.2022 avente ad oggetto “MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI 
AL 31 DICEMBRE 2021 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E 
CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2022/2024;  

b) deliberazione GC n. 10 del 02.02.2022 avente ad oggetto “ADEGUAMENTO DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2022/2024 ALLE VARIAZIONI DI ESIGIBILITÀ INTERVENUTE DAL 
14.12.2021 AL 31.12.2021 CON CONTESTUALE VARIAZIONE DI CASSA” 

c) determinazione del Responsabile Finanziario n. 32 del 17.02.2022  avente ad oggetto 
“VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 1 TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO 
MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2022-2024.”;  

d) Deliberazione GC n.17 del 17.02.2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE COMPENSATIVA AL 
BILANCIO TRIENNALE 2022-2024 FRA MACROAGGREGATI DELLA MEDESIMA 
MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO.”; 

e) Deliberazione GC n. 33 del 31.03.2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 
5/2022.” Ratificata con deliberazione CC n. del 19.04.2022; 

f) Deliberazione CC n. 6 del 19.04.2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 
6/2022.”; 

g) Deliberazione GC n. 58 del 12.05.2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 
7/2022.”Ratificata con deliberazione CC n.17 del 31.05.2022; 

h) determinazione del Responsabile Finanziario n. 95 del 12.05.2022  avente ad oggetto 
“VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 2 TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO 
MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2022-2024.”;  

i) Deliberazione CC n. 18 del 31.05.2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 
8/2022.”; 

j) Deliberazione GC n. 71 del 23.06.2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 
9/2022.” 

k) Deliberazione GC n. 77 del 12.07.2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 
10/2022.” 

l) deliberazione CC n.29 del 26.07.2022 avente ad oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DI 
BILANCIO TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024”; 

m) determinazione del Responsabile Finanziario n. 169 del 08.08.2022 avente ad oggetto 
“VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 3 TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO 
MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO”; 

n) deliberazione GC n. 87 del 11.08.2022 avente ad oggetto VARIAZIONE DI BILANCIO E 
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STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 
12/2022; Ratificata con deliberazione CC n.32 del 10.10.2022; 

o) deliberazione GC n. 98 del 19.09.2022 avente ad oggetto VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 
13/2022; Ratificata con deliberazione CC n.33 del 10.10.2022; 

p) deliberazione CC n. 34 del 10.10.2022 avente ad oggetto VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 
14/2022; 

 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data  27.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il rendiconto della gestione 2021 da cui è emerso un Avanzo di Amministrazione € 
1.233.869,92, così suddiviso: 

per €  537.076,59 quota accantonata (di cui € 312.264,04 per FCDE); 
per €  160.318,25 quota vincolata per legge o principi contabili; 
per €   83.043,04 quota vincolata da trasferimenti; 
per €   30.099,59 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente; 
per €   16.355,34  parte destinata agli investimenti; 
per €  406.977,11 quota avanzo libero 

ed attualmente disponibile € 980.785,36  

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 del bilancio di previsione 2022-2024, dando puntuali spiegazioni in merito alla modifica delle poste 
considerate più significative; 

VISTI 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: 

- con Decreto  n. 19678/GRFVG del 31.10.2022 la Direzione Regionale Autonomie Locali, 
Funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, in base al  ristoro effettuato dalla 
Stato, ha impegnato e contemporaneamente erogato a Comune di Terzo di Aquileia la somma di € 
1.972,02 quale compensazione dei minori introiti a titolo di addizionale comunale IRPEF 
conseguente a provvedimenti normativi modificativi della disciplina dell’Irpef e della cedolare 
secca. Al fine, quindi, di rendere coerente il bilancio previsionale 2022-2024– esercizio 2022, 
dell’Ente a quanto su descritto, si provvede, in questa sede, ad adeguare lo stanziamento della 
risorsa contabilizzata in bilancio ala seguente entrata di parte corrente: Tit.2 Tip. 101 Cat. 2 
Capitolo 222150/16 “TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DI MINORI INTROITI A TITOLO 
DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF”– Dettaglio operazione: nell’Allegato Sub.A).” 
Si dà atto, inoltre 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; 

- il Decreto regionale n. 17332/GRFVG del 14.10.2022, la  Direzione Regionale Autonomie Locali, 
Funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione 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 2022 – 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 € 734,45, da prevedere in questa sede nel bilancio 2022-2024 – esercizio 2022, troverà 
collocazione alla seguente entrata di parte corrente: Tit.2 Tip. 101 Cat. 2 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 
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argomento non ha vincoli di destinazione, pertanto sarà utilizzata in questa sede per il 
finanziamento indistinto di minori entrate/maggiori spese di parte corrente; 

- il D.M. dell'Interno di concerto con il MEF del 27.09.2022, con cui è stato approvato e disposto, in 
seguito all’applicazione dell’art.16, comma 1, del D.L. n.115/2022 (c.d. “decreto aiuti - ter”), il 
riparto della terza trance del fondo di cui all'art.27, comma 2 del D.L. n. 17/2022, convertito con 
modificazioni dalla L.34/2022,  finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti 
locali in seguito al rincaro delle utenze per gas ed energia elettrica. Per il Comune di Terzo di 
Aquileia il trasferimento è pari ad € 15.888,00 e trova collocazione alla seguente entrata di parte 
corrente Tit.2 Tip. 101 Cat. 2 Capitolo 222150/187 “Trasferimento regionale per garantire la 
continuità dei servizi erogati - DL n.17/2022, conv. L. 34/2022, art. 27, comma 2”– Dettaglio 
operazione: nell’Allegato Sub.A). Si dà atto che la suddetta entrata sarà destinata al finanziamento 
delle maggiori spese di parte corrente inerenti  il rincaro delle bollette per consumi di gas ed 
energia elettrica, così come previsto dalla normativa statale - Dettaglio operazione: nell’Allegato 
Sub.A). Si precisa che il contributo in argomento sarà erogato al Comune per il tramite della  
Regione FVG; 

- il report del 12.10.2022 rilasciato in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nel 
quale, tra le altre, si è espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero 
dell’Interno di concerto con il MEF ed il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, per 
l’incremento di  ulteriori 160 mila euro del fondo finalizzato a garantire la continuità dei servizi 
erogati dagli enti locali in seguito al rincaro delle utenze per gas ed energia elettrica. Per il Comune 
di Terzo di Aquileia il suddetto trasferimento, in attesa dell’adozione del D.M., è stato stimato dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria in complessivi € 7.263,00 e trova collocazione alla seguente 
entrata di parte corrente Tit.2 Tip. 101 Cat. 2 Capitolo 222150/187 “Trasferimento regionale per 
garantire la continuità dei servizi erogati - DL n.17/2022, conv. L. 34/2022, art. 27, comma 2”– 
Dettaglio operazione: nell’Allegato Sub.A). Si dà atto che l'entrata in argomento sarà destinata al 
finanziamento del rincaro dei costi delle utenze e per la differenza al finanziamento indistinto di 
minori entrate/maggiori spese di parte corrente decisa dall’amministrazione, ovvero, allo stato 
attuale, è priva di vincolo di destinazione considerato che l’Ente ha già finanziato con fondi propri 
parte del rincaro in argomento. Il contributo sarà erogato al Comune per il tramite della Regione 
Fvg; 

PRESO ATTO, inoltre, che il Comune di Terzo di Aquileia è destinatario di un contributo “strutturale” 
concesso con il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro 
dell’istruzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, di  € 3.915,25 finalizzato “per 
l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per alunni con disabilità”;  

CONSIDERATO che l’assistenza di cui al suddetto decreto è sempre stata regolarmente fornita dal Comune di 
Terzo di Aquileia per il tramite del Servizio Sociale dei Comuni a cui l’Ente appartiene indipendentemente 
dalla presenza di un finanziamento esterno, avendo ora ricevuto il contributo, si ritiene opportuno utilizzarlo a 
copertura della spesa in argomento trasferendo all’Ente Gestore Ssc Ambito Agroaquileiese la suddetta somma 
a copertura dei costi già sostenuti; 

L’operazione, consultabile anche negli allegati Sub. A) e B) può essere tecnicamente così riassunta: 
 

ENTRATA CORRENTE 

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

CASSA  
ESERCIZIO 

2022 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA  
ESERCIZIO 

2022 
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Tit. 2 Tip. 101 Cat. 1 /Cap. 212007 Trasferimento 
dal Ministero fondo per l'assistenza agli alunni 
con disabilità € 3.915,25  € 3.915,25  

TOTALE € 3.915,25 € 3.915,25 

SPESA CORRENTE: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

CASSA 
ESERCIZIO 

2022 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 
ESERCIZIO 

2022 

Miss.12 Prog.7 Tit.4 Macro 4 Cap 110455 
Gestione associata del servizio sociale dei 
Comuni - Trasferimento all'Ente gestore (ex cap. 
1682) € 3.915,25 € 3.915,25 

TOTALE € 3.915,25 € 3.915,25 

 
VISTI, inoltre, i decreti concessi dalla Regione Fvg al Comune di Terzo di Aquileia, come di seguito 
dettagliatamente descritti in base alle loro finalità: 
 
- il  Decreto n. 18409/GRFVG Prenumero 17311 del 21.102022 con cui la Direzione Centrale Infrastrutture e 

Territorio ha concesso un contributo a favore del Comune di Terzo di Aquileia di € 450.000,00 per 
finanziare l’intervento sul plesso scolastico di Terzo di Aquileia. Al fine si evidenzia che: 

• il cronoprogramma indicato nel suddetto decreto prevede la realizzazione dell’intervento nel corso 
degli esercizi 2022 e 2023, ovvero nel corrente esercizio 2022 programmando una spesa di € 
200.000,00 e nel 2023 di € 250.000,00; 

• necessita quindi adeguare gli stanziamenti del bilancio previsionale 2022-2024, esercizi 2022 e 2023, 
a quanto sopra esposto al fine di renderli coerenti con quanto effettivamente disposto dalla Regione 
FVG; 

• sussistono tutti i presupposti normativi per l’inserimento della suddetta previsione nel bilancio 
previsionale 2022-2024, intero triennio. Con deliberazione consiliare adottata di data odierna n. 38 è 
stato aggiornato il Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024; 

• l’operazione, consultabile anche nell’allegato Sub.A), è così riassunta: 
 

ENTRATA C/CAPITALE 

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

CASSA  
ESERCIZIO 

2022 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA  
ESERCIZIO 

2022 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 
COMPETENZ
A  ESERCIZIO 

2023 

Tit. 4 Tip.200 Cat 1 /Cap. 435150/98  Contributo 
regionale – fondo intesa per lo sviluppo 
2022-2024 € 200.000,00  € 200.000,00 € 250.000,00 

TOTALE € 200.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 

SPESA INVESTIMENTI: 

 MISSIONE – PROGRAMMA – TITOLO – 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

CASSA 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 

IMPORTO 
VARIAZIONE 
COMPETENZ



7  -  Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 39   del  29/11/2022 

MACROAGGREGATO/CAPITOLO ESERCIZIO 
2022 

ESERCIZIO 
2022 

A ESERCIZIO 
2023 

Miss.10 Prog.5 Tit.2 Macro 2 Cap 204211/1  
Interventi sul plesso scolastico di Terzo di 
Aquileia - secondo lotto € 200.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 

TOTALE € 200.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 

 

- Decreto del Vicepresidente della Regione – Assessore regionale alla Protezione Civile n.1937 del  
06.10.2022, con cui è stato concesso un contributo di € 6.505,00 da destinare alla struttura comunale di 
protezione civile per l’acquisto di equipaggiamento, compresi i D.P.I., da assegnare ai volontari operanti 
presso la Protezione Civile. Al fine di rendere coerente il bilancio previsionale 2022-2024 del Comune a 
quanto su descritto, si provvede, in questa sede, ad adeguare gli stanziamenti di parte corrente del bilancio 
previsionale 2022-2024, esercizio 2022, in base al cronoprogramma comunicato dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico, nel seguente modo:  

ENTRATA CORRENTE 

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

CASSA  
ESERCIZIO 

2022 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA  
ESERCIZIO 

2022 

Tit. 2 Tip. 101 Cat. 2 /Cap. 222150/100 
Trasferimento straordinario per acquisti per 
protezione civile € 6.505,00  € 6.505,00  

TOTALE € 6.505,00 € 6.505,00 

SPESA CORRENTE: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

CASSA 
ESERCIZIO 

2022 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 
ESERCIZIO 

2022 

Miss.11 Prog.1 Tit.1 Macro 3 Cap 109324 
Acquisto attrezzature e materiale vario per la 
protezione civile (ex cap. 410/5) € 6.505,00 € 6.505,00 

TOTALE € 6.505,00 € 6.505,00 

- il Decreto n. 22415/GRFVG del 15.11.2022, prenumero 23160 della Direzione Centrale Lavoro, 
Formazione, Istruzione e Famiglia con cui è stato concesso al Comune di Terzo di Aquileia un contributo, 
nel corrente esercizio, per la realizzazione di iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori 
con disabilità ai sensi della L.R. 45/2017, art. 8, comma 74 di € 44.019,12. Su comunicazione dell’ufficio 
comunale competente, l’avvio dei lavoratori avverrà nell’esercizio 2023, pertanto la previsione 
dell’intervento in argomento, sia per ciò che attiene l’entrata che la spesa corrente, con l’obiettivo  di 
rendere coerente il bilancio previsionale 2022-2024 all’iniziativa regionale finanziata, sarà contabilizzata 
nell’esercizio 2023 – Dettaglio operazione come di seguito descritta oltre che consultabile anche 
nell’allegato A) alla presente deliberazione: 

ENTRATA parte corrente:  
IMPORTO VARIAZIONE 
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Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo COMPETENZA ESERCIZIO 2023 

Titolo 2 Tip.  101 Cat. 2/ Cap 222125 – Trasferimento 
regionale per lavori di pubblica utilità € 44.019,12  

TOTALE € 44.019,12 

SPESA corrente: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA ESERCIZIO 2023 

Miss.1 Prog 6 Titolo 1 Macro 4/ Cap 101560/1 – Spese 
per lavori di pubblica utilità € 44.019,12 

TOTALE € 44.019,12   

 

VISTA la richiesta pervenuta il 21.11.2022 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 2022, mentre altri sono deficitari; 

PRESO ATTO, inoltre, dell'esigenza di prevedere a bilancio la seguenti spese di investimento: 

- acquisto di nuove attrezzature per la mensa scolastica; 

- manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione;  

 
RILEVATO altresì che allo stato attuale ed in proiezione a tutto l’anno 2022 non si ritiene ci saranno ulteriori 
minori entrate correnti rispetto alla previsione, pertanto la quota di parte corrente eccedente disponibile, 
risultante da tutte le suddette operazioni di storno di parte corrente, sarà in questa sede utilizzata per finanziare 
prioritariamente le maggiori spese correnti analiticamente descritte negli allegati tabulati, mentre per la parte 
residua/eccedente, quantificata in € 13.401,00, trattandosi di Avanzo Economico 2022 sarà utilizzata per il 
finanziamento delle spese capitale sopramenzionate.  
 
L’operazione, consultabile anche negli allegati Sub. A) e B) può essere tecnicamente così riassunta: 
 

ENTRATA:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 
2022  

 IMPORTO 
VARIAZIONE 
CASSA 2022  

Avanzo economico 2022 

Derivante dalle operazioni di storno di parte corrente € 13.401,00 € 13.401,00 

TOTALE € 13.401,00 € 13.401,00 

SPESA INVESTIMENTI: 

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 
2022 

IMPORTO 
VARIAZIONE 
CASSA 2022 
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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) 

Il responsabile dell’Ufficio tecnico ha comunicato l’esigenza di 
acquistare nuove attrezzatura così come segnalato dalla ditta 
affidataria del servizio € 8.401,00 € 8.401,00 

Miss.4 Prog.2 Tit.2 Macro 2 Cap. 208220/1 Manutenzione 
straordinaria impianti di pubblica illuminazione 

Il responsabile dell’Ufficio tecnico ha comunicato vi sono stati 
guasti sulle linee elettriche e semaforiche € 5.000,00 € 5.000,00  

TOTALE € 13.401,00 € 13.401,00 

 
EVIDENZIATO che il contesto storico attuale, dal punto di vista economico-finanziario, è molto critico in 
quanto, oltre agli effetti della crisi pandemica, nel corrente esercizio si è aggiunto anche il problema del c.d. 
"caro bollette/rincarico costi materie prime”; 

RITENUTO pertanto opportuno accantonare delle risorse nel fondo passività potenziali rincaro bollette per gli 
oneri che potrebbero generarsi sul bilancio, connessi all’andamento dei prezzi dell’energia, quantificando tale 
accantonamento in € 48.000.00 da finanziarsi con Avanzo di Amministrazione libero 2021; 

CONSTATATO che dopo la variazione effettuata con la presente deliberazione consiliare e finanziate con 
Avanzo di Amministrazione 2021, la quota complessiva ancora disponibile di Avanzo di Amministrazione 
2021 equivale  ad  € 882.785,36 e che la stessa è così suddivisa: 

per €  537.076,59 quota accantonata (di cui € 312.264,04 per FCDE); 
per €  95.453,79 quota vincolata per legge o principi contabili; 
per €   40.136,09 quota vincolata da trasferimenti; 
per €   20.780,94 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente; 
per €   16.355,34  parte destinata agli investimenti; 
per € 172.982,61 quota avanzo libero 

avendo già applicato complessivamente € 351.084,56 di Avanzo di Amministrazione 2021; 

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 2022, 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 2023-2024 in quanto necessita adeguare, anche per tali annualità, le voci di entrata e spesa corrente, 
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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 2022-2024; 

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 e futuri da 
garantirne il pareggio economico-finanziario nonostante le Amministrazioni Comunali siano chiamate a 
gestire un periodo molto critico causato sia dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che dal c.d. "caro 
bollette" e dai rincari in generale; 

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.;  

RILEVATO, quindi, che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di bilancio che 
coinvolge l’intero triennio 2022-2024;  

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; 

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, inoltre: 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
• la L.R. 21/03 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; 
• la·L.R. n.20 del 06.11.2020; 
• la L.R. 31 dicembre 2021, n.23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”; 
• la L.R. 31 dicembre 2021, n.24 “Legge di stabilità 2022”; 

 

 

L’Assessore Musian illustra la proposta, ricordando che entro il 30 di novembre devono essere fatte tutte le 
variazioni. Quella in esame, l’ultima dell’anno, è riferita, tra le altre, ad una somma, ottenuta dalla Regione 
FVG, per il ristoro, derivante dallo Stato, di €1.972,00 per minori introiti da addizionale comunale IRPEF. 
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Con il decreto aiuti-ter, inoltre, per contrastare il rincaro delle bollette, sono arrivati € 15.888,00 per maggiori 
spese parte corrente per consumi gas ed energie. Inoltre, sempre per far fronte al rincaro utenze, ci sono altri € 
7.263,00 destinabili a qualsiasi spesa corrente. Si recepisce inoltre un contributo strutturale di € 3.915,00 per 
progetti per alunni con disabilità. Questa somma viene girata all’ambito affinché provveda ai vari interventi. 
Evidenzia inoltre il contributo per acquisto di strumenti e DPI per la locale protezione civile. Per lavoratori 
con disabilità è stato ottenuto un finanziamento. Si genera un avanzo di € 13.401,00. Questa somma viene 
destinata per € 4.801,00 per attrezzature mensa e € 5.000,00 per manutenzione impianti illuminazione 
pubblica. Sempre per contrastare l'aumento costi, seguendo le indicazioni servizio finanziario, con € 
48.000,00 da avanzo si finanzia un fondo per far fronte ad eventuali rincari. Non per le bollette che 
giungeranno entro il 31 dicembre, ma per il 2023 se arriveranno bollette riferite a conguagli 2022. Nel caso 
non verrà utilizzata, potrà tornare in avanzo libero. Conclude avvisando che, dopo questa variazione, si 
comincerà a lavorare per il bilancio 2023. 

Il Consigliere Boccalon interviene dicendo che sulle finalità, non ha nessuna osservazione. Però, la somma 
delle variazioni è attorno ai € 300.000,00 e non trova una differenza di circa € 50.000,00. 

L’Assessore Musian prende nota, e verificherà con gli uffici. 

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

con voti resi ed accertati nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti 
 
FAVOREVOLI: 12 
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 al bilancio di previsione 2022/2024 le variazioni sia di competenza che di cassa, ai sensi 

dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000, 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 precisare che alla data attuale e per quanto ad oggi conosciuto, non sussistono né debiti fuori bilancio e 
neppure risulta necessario salvaguardare gli equilibri di bilancio, che risultano assicurati. Si è 
pertanto  correttamente provveduto, in questa sede e nel rispetto di quanto previsto e consentito 
all’art.187, comma 2, lett.c), e d) del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i, ad applicare Avanzo di Amministrazione 
2021 LIBERO; 

4. di dare atto che dopo tutte le suddette operazioni la quota ancora disponibile di avanzo di amministrazione 
2021 equivale ad € 882.785,36 e che la stessa è così suddivisa: 

per €  537.076,59 quota accantonata (di cui € 312.264,04 per FCDE); 
per €  95.453,79 quota vincolata per legge o principi contabili; 
per €   40.136,09 quota vincolata da trasferimenti; 
per €   20.780,94 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente; 
per €   16.355,34  parte destinata agli investimenti; 
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per €  172.982,61 quota avanzo libero 

avendo già applicato complessivamente € 351.084,56 di Avanzo di Amministrazione 2021; 

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 dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 2022/2024 
oltre che al bilancio pluriennale 2022/2024; 

7. Di dare atto che ai sensi dell’art.162, comma 6 e art.175, comma 5-bis, lett d) del Tuel, il fondo cassa 
complessivo dell’Ente non è negativo; 

8. 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; 

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

10. Di dare atto che si è reso necessario apportare delle variazioni alle previsioni di bilancio 2023-2024; 

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

 

 

 

E considerata l’urgenza, Con ulteriore votazione resa ai sensi di legge dai n. 12 Consiglieri presenti: 

 
FAVOREVOLI: 12 
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 2022-2024– VARIAZIONE AL D.U.P. 
2022-2024. - V.B. N. 15/2022 

 

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 25 novembre  2022 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.) 



14  -  Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 39   del  29/11/2022 

 

 

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 2022-2024– VARIAZIONE AL D.U.P. 
2022-2024. - V.B. N. 15/2022 

 

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 25 novembre  2022 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 dott. Lenardi Francesco 
 

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 02/12/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il  17/12/2022. 
Terzo di Aquileia, lì 02/12/2022 
 
 

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.) 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
 


