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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. 58  del Reg. Delibere 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – 
VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 7/2022 

 

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di MAGGIO alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Assente 
Contin Francesco Vice Sindaco Presente 

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

 

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

Visto il regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica 
approvato con deliberazione giuntale n. 51 del 05/05/2022 e ritenuto di avvalersi di tale facoltà; 

Rilevato che il componente: Contin Francesco, risulta collegato in modalità telematica; 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Contin Francesco nella sua qualità 
Vice 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 
 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi 
di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 

VISTA: 
- 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. 267/2000 e s.m.i., in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

PRESO ATTO che con richiesta del 05.05.2022 del responsabile dell’area Tecnica, conservata   agli atti presso 
l’Area Economico Finanziaria, si è comunicata l’esigenza urgente, dettagliando la motivazione di tale urgenza:  

- di finanziare la sistemazione della centrale termica del plesso scolastico; 

- di procedere alla manutenzione straordinaria dello scuolabus per poter proseguire il servizio; 

- di riattivare i naspi antincendio; 

- di incrementare lo stanziamento dei capitoli di spesa corrente relativi alle utenze per adeguarli agli 
aumenti dei costi; 

PRECISATO, a tal fine che, a causa dei fortissimi aumenti applicati dal fornitore di gas a partire da gennaio 
2022, l’incremento degli stanziamenti è assolutamente necessario oltre che obbligatorio al fine di consentire il 
saldo delle bollette a tutto l’esercizio 2022 ed evitare il blocco delle forniture con le gravi conseguenze che ciò 
comporterebbe nella fornitura e gestione dei servizi alla cittadinanza. Nel Bilancio previsionale 2022-2024 
sono stati previsti degli aumenti ma contenuti entro il 30%-35%, così come era stato suggerito consultando 
articoli di settore, ascoltando webinar e media. Solo nel corso del corrente esercizio 2022, all’arrivo delle 
bollette per consumi, c’è stata la consapevolezza che l’incremento di fatto non è stato contenuto entro il 
30%-35% circa, bensì di oltre il 100% costringendo ora l’Ente a variare i propri stanziamenti e a reperire il 
relativo finanziamento. RESTA INTESO che non appena lo Stato, in applicazione di quanto previsto nel 
decreto energia – D.L. n.17/2022 –, erogherà il contributo straordinario per il “caro bollette”, volto a garantire 
la continuità dei servizi erogati, si provvederà, nei limiti del contributo stesso, a sostituire il finanziamento 
effettuato col presente atto deliberativo, con il contributo ricevuto; 

RITENUTO, quindi, di accogliere quanto richiesto, in quanto rispondente pienamente alle finalità ed obiettivi 
dell’amministrazione comunale, adeguando gli stanziamenti dei capitoli di spesa corrente e di spesa capitale e 
adeguando i capitoli di entrata corrente e di entrata in conto capitale - Dettaglio dell’operazione consultabile 
nell’Allegato A) e B);  

PRESO ATTO che con richiesta del 09.05.2022 del responsabile dell’Area Amministrativa e Segreteria, 
conservata   agli atti presso l’Area Economico Finanziaria, si è comunicata l’esigenza urgente, dettagliando la 
motivazione di tale urgenza, di incrementare lo stanziamento dei capitoli di spesa correnti relativi alle 
consultazioni referendarie al Referendum 2022 al fine di adeguarli alla contemporaneità di più quesiti 
referendari;  

RITENUTO, quindi, doveroso accogliere la richiesta trasmessa dal responsabile dell’Area Amministrativa e 
Segretaria volta a quanto sopra descritto, essendo rispondente pienamente alle finalità ed obiettivi 
dell’amministrazione comunale, procedendo alla seguente variazione di bilancio: 
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SPESA corrente: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA E CASSA 

Miss. 1 Prog. 7 Titolo 1 Macro 3/Cap 101030 Spese per 
Elezioni e referendum (eccetto elezioni amministrative) - € 1.060,00 

Miss. 1 Prog. 7 Titolo 1 Macro 3/Cap 101005 Spese per 
Elezioni e referendum (eccetto elezioni amministrative) € -200,00 

Miss. 1 Prog. 7 Titolo 1 Macro 1/Cap 101000/10 Spese per 
Elezioni e referendum (eccetto elezioni amministrative) - 

Lavoro straordinario € 1.200,00 

Miss. 1 Prog. 2 Titolo 1 Macro 1/Cap 101000/ 20 
Consultazioni elettorali: contributi a carico ente su lavoro 
straordinario (eccetto elez.amministrative) € 285,60 

Miss. 1 Prog. 2 Titolo 1 Macro 1/Cap 101000/ 30 
Consultazioni elettorali: Irap su lavoro straordinario 
(eccetto elez.amministrative) € 102,00 

TOTALE €    2.447,60   

ENTRATA corrente: 

TITOLO-TIPOLOGIA-CATEGORIA 
IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA E CASSA 

Tit. 2 Tip. 101 Cat. 1/Cap. 212001 TRASFERIMENTI 
DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI € 2.447,60 

TOTALE € 2.447,60 

 

RITENUTO quindi, per tutto quanto sopra esposto, di adottare, ai sensi dell’art.175, comma 4°, del 
D.Lgs.267/00 e s.m.i., nella presente seduta giuntale, la variazione di bilancio avente carattere d’urgenza, 
meglio descritta negli Allegati A) e B) facenti parte integrale e sostanziale del presente atto; 

RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio anche dopo la suddetta variazione di bilancio; 

CONSTATATO, inoltre, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e della gestione di cassa nonché della variazione di bilancio, che permanga una generale situazione di 
equilibrio dell’esercizio in corso e futuri tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 

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.;  

DATO ATTO che con la presente Variazione di bilancio si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio 
2022-2024, esercizio 2022; 

RILEVATO che si rende necessario apportare variazioni al bilancio degli esercizi 2023 e 2024; 

CONSIDERATO che NON si rende necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 
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VISTO il comma 4 dell’art. 175 del Dlgs. 267/2000 il quale prevede che le variazioni di bilancio adottate 
dall’organo esecutivo in via di urgenza debbano essere ratificate, a pena di decadenza, dall’organo consiliare 
entro i sessanta giorni seguenti;  

ACQUISITO il parere favorevole del Revisione contabile, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, 
lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i., 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: 

• 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 50/16 – Codice dei contratti pubblici; 
• il DM n. 14 del 16.01.2018; 
• L.R. n.20 del 06.11.2020; 

• 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”; 
 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 
 
1. Di apportare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di COMPETENZA e CASSA, ai 

sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, così come riportata negli Allegati  A) Bilancio Pluriennale e B) 
Competenza e Cassa, facente parte integrante 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 allegato A) e B) di cui al precedente punto 1); 

3. 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.;  

4. Di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 2022-2024 
esercizio 2022; 

5. Di dare atto che il Revisore Contabile si è espresso favorevolmente con proprio parere custodito agli atti da 
parte del Ragioniere del Comune;   
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6. Di dare atto che NON si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 

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

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

9. Di demandare all’Ufficio Segreteria del Comune il compito di inviare copia del presente provvedimento 
tramite PEC al Revisore del Comune, unitamente ai relativi allegati, per gli adempimenti di competenza; 

10. Di provvedere alla ratifica da parte del Consiglio Comunale del presente atto entro 60 giorni ai sensi 
dell’art.42 e dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 e smi. 

 

 

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 Contin Francesco  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 13/05/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 
28/05/2022, 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 13/05/2022 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: 

VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 
2022-2024. V.B. N. 7/2022 

 

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 12 maggio    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: 

VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 
2022-2024. V.B. N. 7/2022 

 

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 12 maggio    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.) 

 

 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 


