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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 2022 

N. 10  del Reg. Delibere 

 

 

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 

 

L'anno 2022 il giorno 02 del mese di FEBBRAIO si è riunita la Giunta Comunale, con modalità 
telematica di videoconferenza. 

Alle ore 18:30, risultano collegati a distanza i signori: 

 
  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Presente 
Contin Francesco Vice Sindaco Presente 

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

 

Assiste, con la medesima modalità telematica, 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:     
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il DPCM 11 marzo 2020 contenente “Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” che estende all’intero territorio nazionale le misure 
di contenimento; 

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e rilevata la ricorrenza della situazione di 
particolare gravità e urgenza che rende particolarmente difficile la riunione degli organi collegiali secondo le 
ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente; 

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di svolgimento delle sedute in modalità telematica ai sensi 
dell’art. 11, comma 5, della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e dell’art. 73 del Decreto Legge 18 marzo 
2020, n. 18, secondo le modalità contenute nel Decreto Sindacale n. 3 di data 26 marzo 2020; 

VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il D. L. 7 ottobre 2020 che proroga la dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la continuità operativa del sistema di allerta COVID fino al 
31 gennaio 2021, successivamente prorogata con D.L. n. 2/2021 al 30 aprile 2021, con D.L. n. 52/2021 al 31 
luglio 2021, con D.L. n. 105/2021 al 31 dicembre 2021 e con D.L. n. 221/2021 al 31 marzo 2022; 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

− - 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; 

− 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 – Parte contabile; 

 

RILEVATO che: 

- nell’allegato A della delibera consiliare di cui sopra, sono stati riportati i valori contabili presenti nel 
sistema informatico di contabilità alla data del 13.12.2021; 

- dalla data del 14.12.2021 al 31.12.2021 sono state rese esecutive le determinazioni dirigenziali di 
bilancio 2021/2022 di cui all’elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
allegato A), regolarmente adottate ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lett.b) ed e-bis), del 
D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

DATO ATTO che le suddette variazioni, intervenute nel Bilancio 2021/2023, comportano necessariamente 
una modifica degli stanziamenti del Bilancio 2022/2024, il quale deve garantire – sin dalla sua apertura – la 
copertura delle spese che, seppur attivate nel corso degli esercizi precedenti al 2022, maturano esigibilità negli 
esercizi 2022 e seguenti; 

RICHIAMATI: 

- il comma 8 dell’art.165 del TUEL in base al quale “In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi 
alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano: 

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si 
riferisce il bilancio; 

b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli 
impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e 
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degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. 
Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio 
cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale 
vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e 
il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato”; 

- l’allegato 4/1 del D.Lgs n.118/2011 (par.9.4), nella parte in cui recita “Le previsioni di competenza 
finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e le 
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa 
obbligazione è sorta in esercizi precedenti”; 

 
RICHIAMATI, altresì, l’art.3, comma 5, del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. e la lettera e), comma 5-bis, 
dell’art.175 del TUEL in cui si è stabilito che le variazioni riferite al Fondo Pluriennale Vincolato in entrata, 
sono di competenza della Giunta e sono adottabili sino all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
precedente;  
 
RITENUTO, quindi, di recepire le variazioni di esigibilità intervenute dal 14.12.2021 al 31.12.2021 variando 
gli stanziamenti del bilancio 2022/2024, così come riportato nell’Allegato B) facente parte del presente 
provvedimento; 
 
PRESO ATTO, inoltre, al fine di consentire continuità nella gestione, opportuno modificare in questa stessa 
sede le dotazioni di cassa dell’esercizio 2022, le cui variazioni, ai sensi dell’art.175 del TUEL, sono di 
competenza della Giunta Comunale e sono riepilogate nell’Allegato C); 
PRECISATO che con la presente Variazione di esigibilità nonché cassa, di cui agli allegati B) e C), si 
apportano anche le modifiche al D.U.P. 2022-2024; 

RICHIAMATO altresì il comma 5-quinquies dell’art.175 del Tuel il quale dispone che le variazioni di 
bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione non possano essere disposte con il medesimo 
provvedimento amministrativo; 

RITENUTO pertanto di demandare ad un ulteriore e separato atto di Giunta la modifica al P.E.G. 2022-2024 
quale conseguenza alla variazione di esigibilità e di cassa disposte con la presente deliberazione; 

PRECISATO che, come previsto dal comma 5-ter dell’art.175 del Tuel e dall’art. 24 comma 1 lettera a) del 
vigente regolamento di contabilità, la presente variazione sarà comunicata al Consiglio Comunale entro 90 
giorni dall’adozione; 

RICHIAMATO l’art. 239 del Dlgs. 267/2000  il quale tra i pareri da rendere da parte dell’organo di 
revisione non contempla le variazioni in materia di variazioni di bilancio di competenza della giunta; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area 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 TPO 
dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00; 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 
VISTI, inoltre: 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

• Vista la L.R. n. 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”; 
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• 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 e s.m.i.; 

• L.R. 31 dicembre 2021, n.23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”; 

• L.R. 31 dicembre 2021, n.24 “Legge di stabilità 2022”; 
 

DELIBERA 

 

Fare proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 

1) prendere atto delle determinazioni di variazione di esigibilità adottate e divenute esecutive dalla data 
del 14.12.2021 al 31.12.2021, riepilogate nell’Allegato A) e facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) variare il Bilancio previsionale 2022/2024 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 
24.01.2022 a seguito dell’adozione ed esecutività dei provvedimenti di cui al precedente punto 1), così 
come da Allegato B), dando atto che in esso sono contenute anche le conseguenti  variazioni di cassa 
riepilogate nell’ Allegato C), tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) demandare all’Area Segreteria l’invio, tramite PEC, del presente atto all’Organo di Revisione 
Contabile; 

 
4) dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P.  per il triennio 

2022/2024; 
 

5) dare atto che la  modifica ed integrazione del Piano Esecutivo di Gestione conseguente alla variazione 
di esigibilità e di cassa disposte con la presente deliberazione, sarà adottata successivamente dalla 
Giunta con separato atto, così come stabilito dal comma 5-quinquies dell’art.175 del Tuel; 

 
6) comunicare il presente provvedimento al Consiglio comunale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 175 

comma 5-ter del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 24, comma 1, del vigente regolamento di contabilità. 

 
7) di dare atto che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, mentre 

la copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online. 
 

 

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 
   

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  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 07/02/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 
22/02/2022, 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 07/02/2022 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.) 
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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: 

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 

 

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 31 gennaio   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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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: 

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 

 

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 31 gennaio   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.) 

 

 

 

 

 
È copia conforme all’originale 
 


