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COMUNE DI TERZO D’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. 17  del Reg. Delibere 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO TRIENNALE 2022-2024 FRA 
MACROAGGREGATI DELLA MEDESIMA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO. 

 

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di FEBBRAIO alle ore 17:40 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Presente 
Contin Francesco Vice Sindaco Assente 

Musian Nicola Assessore Presente 
Furlan Alessio Assessore Assente 
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:     
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LA GIUNTA COMUNALE 
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; 

 

VISTO l’art.175 del D.Lgs.n.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; 

RICHIAMATO il comma 5 – bis art. 175 che, alla lettera e-bis), che attribuisce alla Giunta Comunale la 
competenza per l’adozione delle variazioni compensative tra macroaggregati diversi dello stesso programma, 
all’interno della stessa missione; 

VISTA la nota protocollo 519 del 26.01.2022 pervenuta dalla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di 
Udine avente ad oggetto “Rimborso spese elettorali anni 2018-2019” con la quale sono stati comunicati gli 
importi corrisposti a titolo di acconto in eccedenza rispetto a quanto rendicontato ed ammesso a rimborso per le 
Consultazioni Elettorali svolte negli anni 2018-2019 e precisamente: 

- € 565,56 per l’anno 2018 

- € 329,10 per l’anno 2019 

VERIFICATA la possibilità di intervenire, nello specifico, adottando la presente Variazione compensativa al 
Bilancio 2022-2024, esercizio 2022, tra macroaggregati appartenenti alla medesima missione, programma e 
titolo, il tutto così come risultante dagli allegati A) e B) che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e dettagliato nel seguente modo: 

Esercizio 2022    

MOVIMENTO CAPITOLO 

MISSIONE – 
PROGRAMMA – 

TITOLO 
–MACROAGGREGATO 

COD. 
BILANCIO 

 

VARIAZIONE DI 
COMPETENZA 

E CASSA 

1 
101845/30 3.1.1.4 1.04.02.05.999 + € 894,66 

103180/00 3.1.1.4 1.04.01.02.003  - € 894,66 

 

RICHIAMATI, inoltre: 
• l’art. 175 comma 5-bis, lett. e-bis) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede che l’Organo Esecutivo 

con provvedimento amministrativo approvi le variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso 
programma, all’interno della stessa missione; 

• l’art. 24 comma 1 lett. a) del vigente Regolamento Comunale di Contabilità con cui si è previsto che la 
Giunta Comunale approvi le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, così come elencate 
dal sopra richiamato art. 175 comma 5-bis; 
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DATO ATTO che la suddetta variazione modifica gli stanziamenti di spesa all’interno delle previsioni del 
Bilancio previsionale 2022/2024;  

PRESO ATTO, inoltre, che la variazione proposta non comporta aumento di spesa; 

RILEVATO che necessita apportare anche le variazioni di cassa alle medesime voci interessate dalla presente 
variazione compensativa, il cui dettaglio è sempre rilevabile dagli allegati tabulati Sub.A) e B), dando atto che 
la competenza ad un tanto è dell’organo esecutivo, così come previsto all’art. 175, comma 5-bis, lett.d), del 
TUEL; 

PRECISATO che ai sensi dell’art.175, comma 5-ter del TUEL, a cui è stata data attuazione con l’art.24, 
comma 1, lett. a) del Regolamento di Contabilità, si provvederà a dare comunicazione dell’adozione della 
presente deliberazione al Consiglio Comunale, entro il termine massimo di 90 giorni dall’adozione stessa;  

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: 

• 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.Lgs n.50/2016; 
• 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”; 

 

Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 
DELIBERA 

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e, sulla base delle stesse: 

1. APPORTARE, ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis lett. e-bis) del D.Lgs. 267/2000, la variazione 
compensativa tra macroaggregati appartenenti alla medesima Missione, Programma, Titolo al bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 – esercizio 2022, in termini di competenza e cassa –così come riportata 
negli Allegati Sub A) e B), facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 

2. DARE ATTO che la variazione in argomento 
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• non comporta aumenti di spesa e consente il mantenimento degli equilibri di bilancio 2022-2024; 
• apporta modifiche al bilancio pluriennale 2022-2024, nei termini di cui agli allegati Sub. A) e B); 

3. DARE ATTO altresì che il presente provvedimento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso in copia 

• al Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla sua adozione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
175 comma 5-ter del D.Lgs. 267/2000 a cui è stata data attuazione con l’art. 24 comma 1 lettera a) 
del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• al Revisore dei Conti, per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 

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 21/02/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 
08/03/2022, 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 21/02/2022 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 D’AQUILEIA 
Provincia di Udine 

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

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO TRIENNALE 2022-2024 FRA MACROAGGREGATI 
DELLA MEDESIMA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO. 

 

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 17 febbraio  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 D’AQUILEIA 
Provincia di Udine 

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

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO TRIENNALE 2022-2024 FRA MACROAGGREGATI 
DELLA MEDESIMA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO. 

 

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 17 febbraio  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 


