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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

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

DETERMINAZIONE NR. 290 DEL 05/12/2022 

OGGETTO: Applicazione quota Avanzo di Amministrazione Vincolato 2021 per contributi alle attività 
economiche, commerciali ed artigianali. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

RICHIAMATE: 
1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 ed il bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 
267/2000; 

2. la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24 gennaio 2022, con la quale è stato definito ed 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 27.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale 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, importo ; 
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 per € 882.785,36 avendo già applicato complessivamente € 351.084,56 di 
Avanzo di Amministrazione 2021 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli n. 10 del 16.06.2022, e 
successivi decreti di proroga n. 20 del 15.09.2022 e n. 23 del 28.09.2022, di conferimento dell’incarico di 
posizione organizzativa per il servizio economico/finanziario per i Comuni di Cervignano del Friuli e Terzo 
di Aquileia; 

VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei 
Comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia rinnovata per il periodo dall’01.01.2021 al 31.12.2025 
con atto consiliare 26 del 30.11.2020; 

RILEVATO che l’Area Amministrativa e Segreteria ha chiesto l’applicazione, al capitolo 111601 
“Contributi alle attività economiche, artigianali e commerciali - art.1 c.65 ter L205-17”, dell’Avanzo 
Vincolato 2020 da Trasferimento per € 31.778,00, da utilizzare per la concessione di contributi a fondo 
perduto alle attività economiche, commerciali ed artigianali; 

PRESO ATTO, per il fine suddetto, che: 

- con D.P.C.M. del 24.09.2020 “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi 
ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” pubblicato sulla G.U. n. 302 del 04.12.2020 è stato 
attributo ai comuni il fondo di cui al comma 65-ter dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n.205, 
modificato dal comma 313 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160. Il Comune di Terzo di Aquileia 
è risultato beneficiario nella seguente misura: € 31.778,00 per l’anno 2021, somma materialmente ancora 
non  pervenuta nelle casse dell’ente nel corrente esercizio; 

- con determinazione n. 267 del 24.09.2021, il Responsabile dell’Area Amministrativa e Segreteria ha 
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provveduto ad accertare  il trasferimento succitato al Tit.2, Tip. 101, Cat.1 – “212006 - Fondo sostegno 
attività economiche, artigianali, commerciali comuni marginali - art.1 c.65 ter L 205-2017” a valere 
sull’esercizio 2021; 

- che parte della suddetta entrata esercizio 2021, nello specifico € 15.889,00, è già stata oggetto di 
rendicontazione nella Certificazione Covid -19 inviata al MEF entro lo scorso 31.05.2022 ed ha generato 
quota di Avanzo vincolato per legge 2021 quale quota specifica di sostegno alle imprese durante la 
pandemia da Covid 19 mentre il  50% della stessa ovvero 15.889,00 ha generato avanzo vincolato da 
legge quale contributo da destinarsi alle imprese delle aree interne; 

VISTO il comma 5 quater dell'art.175 del TUEL che prevede: "5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai 
regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, 
possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: 

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima 
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli 
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed 
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta; 

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 
5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni 
del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, 
in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-
quinquies; 

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente 
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;  

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a 
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della 
correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse 
quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette 
variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta; 

VISTO il comma 3 quinquies dell'art.187 del TUEL che prevede: " Le variazioni di bilancio che, in attesa 
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di 
amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di 
amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella 
mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 
corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di 
contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali 
variazioni sono di competenza della Giunta”; 

ATTESO che il consuntivo è stato regolarmente approvato con delibera n. 22 del 27.06.2022; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e 
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito all’applicazione delle succitata quote di avanzo di amministrazione; 
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CONSTATATO che dopo tale applicazione, la quota complessiva ancora disponibile di Avanzo di 
Amministrazione 2021 equivale ad € 851.007,36 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, importo ; 

per €   8.358,09 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 € 382.862,56 di Avanzo di Amministrazione 2021; 

VISTI: 
- la lett. C) del comma 5 quater dell'art. 175 del TUEL; 
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm.; 
- lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse: 

1. VARIARE il bilancio previsionale 2022-2024 così come indicato nell’allegato Tabulato A) e 
Tabulato B), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di procedere con l'utilizzo 
della quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, derivante da stanziamenti di bilancio 
dell'esercizio precedente e corrispondente ad entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, 
per un importo complessivo di € 31.778,00 e necessaria al finanziamento della singola spesa di cui 
all’entrata stessa e consultabili nei citati tabulati; 

2. TRASMETTERE copia del presente atto alla Giunta Comunale, al Revisore del Conto ed ai 
competenti Uffici Comunali, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è 
stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

4. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n° 5; 

6. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni 
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

7. DI DARE ATTO che dopo tale applicazione, la quota complessiva ancora disponibile di Avanzo di 
Amministrazione 2021 equivale ad equivale ad € 851.007,36 e che la stessa è così suddivisa: 
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per € 537.076,59 quota accantonata (di cui € 312.264,04 per FCDE); 

per €   95.453,79 quota vincolata per legge o principi contabili, importo ; 

per €   8.358,09 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 

8. DI DARE ATTO che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma 
cartacea, mentre la copia digitale online. 

 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 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 

 

N.RO PROPOSTA 
DETERMINA 

DATA PROPOSTA DA 

332 05/12/2022 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

OGGETTO: Applicazione quota Avanzo di Amministrazione Vincolato 2021 per contributi alle attività 
economiche, commerciali ed artigianali.  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità tecnico e la 
correttezza dell’azione amministrativa.  

Terzo di Aquileia, lì 05/12/2022 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 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 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

290 05/12/2022 AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA 05/12/2022 

OGGETTO: Applicazione quota Avanzo di Amministrazione Vincolato 2021 per contributi alle attività 
economiche, commerciali ed artigianali.  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 
29/12/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/01/2023. 

Terzo di Aquileia, li 29/12/2022 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.) 

 

  
È copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
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