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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. 34  del Reg. Delibere 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – 
VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 14/2022. 

 

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 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 Presente 

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente 

Zambon Cristina Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano Capo Gruppo Presente 

Macor Elisa Consigliere Assente 

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:  
 

- 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;  

- 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” 

- 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.”;  

- 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.”; 

- 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; 

- 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.”; 

- 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; 

- 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.”;  

- 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.”; 

- 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.” 

- 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.” 

- 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”; 

- 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” 

- 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; 

- 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; 

 
- 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 € 980.127,14 

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; 

RICHIAMATO l’art. 187, comma 2°, del D.Lgs. 267/200 il quale stabilisce che la quota libera dell’avanzo di 
amministrazione può essere applicata solo per le seguenti finalità, elencate in ordine di priorità: 

a) Per la copertura dei debiti fuori bilancio 

b) Per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL 
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) Per il finanziamento di spese di investimento; 

d) Per il finanziamento di spese correnti a carattere non ripetitivo; 

e) Per l’estinzione anticipata di prestiti; 

PRECISATO che nei paragrafi a seguire si procederà con l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione 
2021 c.d. Libero per il finanziamento delle spese di cui all’art.187, comma 2, lett.c), e  lett.d) del Tuel così 
come sopra elencate, precisando che alla data attuale e per quanto ad oggi conosciuto, non sussiste presso 
l’Ente l’esigenza di utilizzare l’Avanzo di amministrazione Libero per il finanziamento di debiti fuori bilancio 
e/o salvaguardare gli equilibri di bilancio 2022. L’avanzo libero, pertanto, può essere utilizzato per il 
finanziamento di spese d’investimento oltre che di spese correnti NON ripetitive e per l’estinzione anticipata di 
prestiti; 

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 regionale n.2639/AAL del 05.08.2022, Prenumero 2831 la Direzione Centrale 
Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’immigrazione  ha impegnato e 
contemporaneamente erogato ai Comuni il fondo per il concorso all’aumento degli oneri derivanti 
dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai Revisori degli enti locali. Per il Comune di 
Terzo di Aquileia il suddetto trasferimento è pari a complessivi €  1.486,53, da prevedere in questa 
sede nel bilancio 2022-2024 – intero triennio, e trova collocazione alla seguente entrata di parte 
corrente: Tit.2 Tip. 101 Cat. 2 Capitolo 222150/150 “Trasferimento regionale per concorso oneri 
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nuovi compensi revisore enti locali”– Dettaglio operazione: nell’Allegato Sub.A). Si dà atto 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; 

- Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 
22.07.2022, con cui è stato approvato e disposto, in seguito all’applicazione dell’art.40, comma 3, 
del D.L. 50/2002, il c.d. “Decreto Aiuti”, il riparto della seconda trance del fondo di cui all’art. 27, 
comma 2 del D.L. 17 del 01.03.2022 convertito con modificazioni nella Legge n.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 € 
6.809,00, da prevedere in questa sede nel bilancio 2022-2024 – anno 2022, 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 parzialmente 
finanziato con fondi propri parte del rincaro in argomento. Il contributo sarà erogato al Comune 
per il tramite della Regione Fvg; 

-  con Decreto n. 3100/AAL del 08.09.2022 la Direzione Regionale Autonomie Locali, Funzione 
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione ha impegnato e contemporaneamente erogato ai 
Comuni le risorse straordinarie regionali volte a concorrere agli aumenti di spesa per utenze e 
canoni e garantire la funzionalità e conseguente continuità nell’erogazione dei servizi comunali. 
Per il Comune di Terzo di Aquileia il suddetto trasferimento è pari a complessivi € 5.632,00, da 
prevedere in questa sede nel bilancio 2022-2024 – anno 2022, 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 non ha vincoli di 
destinazione, pertanto sarà utilizzata in questa sede per il 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 il rincaro 
dei costi delle utenze – Dettaglio operazione: nell’Allegato Sub.A); 

VISTA la richiesta pervenuta il 16.09.2022 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; 

RICHIAMATO il  Decreto n. 173 del 03.08.2022 con cui l’Agenzia Regionale per la lingua friulana ha 
concesso un contributo a favore del Comune di Terzo di Aquileia di € 2.731,90 per finanziare interventi di 
apposizione della segnaletica stradale verticale in italiano e friulano nel rispetto della grafia ufficiale della 
lingua friulana e della forma corretta dei toponimi. Il contributo trova collocazione nella seguente entrata di 
parte capitale: Tit.4 Tip. 200 Cat. 1 Capitolo 435150/82 “Contributo Arlef per cartellonistica stradale bilingue” 
e verrà utilizzata per realizzare l’intervento di apposizione della segnaletica stradale verticale in italiano e 
friulano, spesa capitale stimata in complessivi € 3.214,00 da contabilizzare alla Miss.10 Prog.5 Tit. 2 Macro 2 
Cap.208104/1 “Sistemazione viabilità comunale (ex cap. 2841)”. La spesa citata sarà finanziata pertanto come 
segue: 

- per € 2.731,90 con il contributo in parte capitale sopracitato;  
- per € 482,10 con avanzo libero destinato a spese di investimento. 

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

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

CASSA  
ESERCIZIO 

2022 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA  
ESERCIZIO 

2022 

Tit. 4 Tip.200 Cat 1 /Cap. 435150/82  Contributo 
Arlef per cartellonistica stradale bilingue € 2.731,90  € 2.731,90  

Avanzo di amministrazione libero 2021 destinato 
a spese di investimento  € 482,10 

TOTALE € 2.731,90 € 3.214,00 

SPESA INVESTIMENTI: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

CASSA 
ESERCIZIO 

2022 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 
ESERCIZIO 

2022 

Miss.10 Prog.5 Tit.2 Macro 2 Cap 208104/1  
Sistemazione viabilità comunale (ex cap. 2841) € 3.214,00 € 3.214,00 

TOTALE € 3.214,00 € 3.214,00 

 
RICHIAMATO il  Decreto n. 8962/GRFVG del 09.08.2022 prenumero 8996 – registrato al nostro prot 5153 
del 17.08.2022, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale infrastrutture e territorio ha 
concesso un contributo a favore del Comune di Terzo di Aquileia di € 24.360,96, pari all’80% della spesa 
prevista per la conformazione del Piano regolatore generale comunale al Piano paesaggistico regionale, ai 
sensi dell’art.4 ter della L.R. 28/89. Il contributo trova collocazione nella seguente entrata di parte capitale: 
Tit.4 Tip. 200 Cat. 1 Capitolo 435150/97  “Contributo regionale - sostegno alla formazione di strumenti 
urbanistici” e sarà utilizzato da codesta amministrazione per conformare gli strumenti urbanistici generali 
comunali vigenti e loro varianti generali al piano paesaggistico regionale. La spesa complessiva, stimata in e 
30.451,20, da contabilizzarsi in parte capitale alla Miss.10 Prog.5 Tit. 2 Macro 2 Cap.201660/1 “Spese 
tecniche per incarichi professionali esterni per viabilità e varianti prgc (ex cap. 2540)”, sarà pertanto finanziata 
come segue: 

- per € 24.360,96 con il contributo in parte capitale sopracitato – pari all’80% della spesa;  
- per € 6.090,24 con avanzo libero destinato a spese di investimento 

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

ENTRATA C/CAPITALE 

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

CASSA  
ESERCIZIO 2022 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 
ESERCIZIO 2022 

Tit. 4 Tip.200 Cat 1 /Cap. 435150/97 Contributo 
regionale - sostegno alla formazione di strumenti 

€ 24.360,96  € 24.360,96  
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urbanistici 

Avanzo di amministrazione libero 2021 destinato 
a spese di investimento  € 6.090,24 

TOTALE € 24.360,96 € 30.451,20 

SPESA INVESTIMENTI: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

CASSA 
ESERCIZIO 2022 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 
ESERCIZIO 2022 

Miss.10 Prog.5 Tit.2 Macro 2 Cap 201660/1  
Spese tecniche per incarichi professionali esterni 
per viabilità e varianti prgc (ex cap. 2540) € 30.451,20 € 30.451,20 

TOTALE € 30.451,20 € 30.451,20 

 
PRESO ATTO, inoltre, dell'esigenza di prevedere a bilancio la spesa di intervento urgente per la tutela 
dell’incolumità pubblica nell’immobile di Via Kennedy a seguito dell’ordinanza sindacale n. 6 del 12.05.2022. 
L’intervento, dovuto dalla grave situazione igienico sanitaria e sicurezza, ha caratteristica di straordinarietà 
necessaria a perseguire l’obiettivo dell’amministrazione; 

CONSIDERATO pertanto che la suddetta spesa è di natura NON Ripetitiva, ribadendo che si è verificato 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, finanziabili anche con Avanzo di 
amministrazione Libero, così come previsto all’art.187, comma 2, lett.d) del TUEL. - L’operazione inerente 
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2021 libero può essere così dettagliata: 

ENTRATA Titolo- Tipologia_ 
categoria/capitolo 

 IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA   ESERCIZIO 2022 

Avanzo di amministrazione libero 2021 destinato 
a spese correnti non ripetitive  € 10.706,09 

Avanzo economico 2022  

Derivante dalle operazioni di storno di parte 
corrente € 9.293,91 

TOTALE € 20.000,00 

SPESA CORRENTE: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE CASSA E 
COMPETENZA ESERCIZIO 2022 

Miss.1 Prog.3 Tit.1 Macro 3 Cap. 109700 
Interventi urgenti per la tutela incolumità 
pubblica € 20.000,00 
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TOTALE € 20.000,00 

 
 
VERIFICATO, inoltre, che nell’avanzo di amministrazione 2021, così come indicato nell’allegato A2 – 
Scomposizione Avanzo Vincolato -  riportante nel dettaglio le quote di Avanzo di Amministrazione 2021 
vincolate, risulta vincolata per legge ed ancora disponibile, tra le altre, la quota riguardante i Proventi derivanti 
dalle concessioni edilizie previste dalla disciplina urbanistica ed ammontante a complessivi € 38.673,64, 
utilizzabile però per soli € 9.228,17 – così come risulta dall’ attestazione del 29.09.2022 rilasciata dal 
Responsabile dell’Area Tecnica; 

PRECISATO che ai sensi dell'art.1, comma 460 della Legge n.232 del 11.12.2016, a decorrere dal 01.01.2018, 
i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal T.U. di cui al DPR 06.06.2001, n.380, sono 
destinati al finanziamento, tra le altre “voci di spesa”, anche alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come definite ed elencate all'art.4, 
commi 1 (urb.primaria) e 2 (urb.secondaria), della Legge n.847 del 29.09.1964; 

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Area Tecnica, con l'obiettivo di realizzare le finalità 
dell'Amministrazione Comunale, ha evidenziato l'esigenza di finanziare l’aumento dei prezzi e delle spese di 
perizia dovute alla variante n.2 relativi all’intervento del plesso scolastico, pienamente rientrante nelle 
previsioni di cui alla citata Legge n. 847/1964, spesa stimata in complessivi € 27.000,00; 

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di poter utilizzare una parte della quota disponibile, 
pari ad € 9.228,17, della suddetta quota di Avanzo di Amministrazione 2021 vincolato per legge per il 
finanziamento della spese capitale relativa all’intervento del plesso scolastico; 

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 € 4.936,65, trattandosi di Avanzo Economico 2022 sarà utilizzata per il 
finanziamento  parziale della spese capitale sopramenzionata.  

La differenza pari ad € 22.063,35 risulterà finanziata come segue: 
- per € 12.835,18 con avanzo libero destinato a spese di investimento; 
- per € 9.228,17 con avanzo vincolato per legge generato da proventi derivanti dalle concessioni edilizie 

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

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 
2022  

 IMPORTO 
VARIAZIONE 
CASSA 2022  

Avanzo di amministrazione libero 2021 destinato a spese di 
investimento € 12.835,18  

Avanzo vincolato 2021 per legge  

Generato da proventi derivanti dalle concessioni edilizie previste 
€ 9.228,17  



9  -  Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 34   del  10/10/2022 

dalla disciplina urbanistica 

TOTALE € 22.063,35  

SPESA INVESTIMENTI: 

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

COMPETENZA 
2022 

IMPORTO 
VARIAZIONE 
CASSA 2022 

Miss.4 Prog.2 Tit.2 Macro 2 Cap. 204210/1 Interventi nel plesso 
scolastico (ex cap. 2640) 

Il responsabile dell’Ufficio tecnico ha comunicato l’esigenza di 
finanziare la spesa per aumento prezzi e perizia sulla variante n.2 

Finanziamento: € 12.835,18 con avanzo libero 2021 - € 4.936,65 
con avanzo economico - € 9.228,17 avanzo vincolato per legge 2021 
generato da proventi derivanti dalle concessioni edilizie € 22.063,35 € 22.063,35 

TOTALE € 22.063,55 € 22.063,55 

 
CONSTATATO che dopo tutte le variazioni effettuate con la presente deliberazione consiliare e finanziate con 
Avanzo di Amministrazione 2021, la quota complessiva ancora disponibile di Avanzo di Amministrazione 
2021 equivale  ad  € 930.785,36 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 € 220.982,61 quota avanzo libero 

VISTA la richiesta pervenuta il 20.09.2022 dal Servizio Tributi Associata, debitamente custodita agli atti 
dall’Area Finanziaria, dalla quale è emerso che lo stanziamento dell’entrata relativa alla Tares necessita  
adeguamento in base agli incassi dei ruoli emessi nel corso del 2020 e relativi a poste 2013 in riscossione 
coattiva presso l’agenzia delle Entrate Riscossione, si procede in questa sede ad adeguare lo stanziamento del 
capitolo di entrata di parte corrente Tit.1 Tip. 101 Cat. 61 Capitolo 120500 “TARES” per complessivi € 
13.200,00 e contestualmente, considerato che la succitata entrata risulta d’interesse ai fini del calcolo del 
FCDE, di provvedere all’adeguamento dell’originale stanziamento di tale fondo, applicando alla maggiore 
entrata rilevata la percentuale di inesigibilità determinata in fase di consuntivo poiché trattasi di un entrata 
riferita all’anno 2013. Il dettaglio della suddetta operazione è consultabile dell’allegato Sub.A); 

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 
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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, 
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 la cassa in entrata sommata al fondo di cassa iniziale (1.01.2022)  è superiore alla cassa in 
spesa; 

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; 
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- 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 in esame, concernente una variazione di bilancio. 

Dà conto delle relative poste, riguardanti un contributo per oneri per i nuovi compensi ai revisori dei conti, un 
contributo dal decreto “aiuti” a sostegno della continuità dei servizi a seguito dei rincari energetici, a cui si è 
aggiunto anche un analogo contributo dalla Regione, un contributo dall’ARLEF per l’acquisto di 
cartellonistica bilingue, un contributo per la conformazione del piano regolatore al PPR. 

Circa la parte spesa, l’Assessore Musian rileva gli oneri preventivati per far fronte ad una grave situazione 
igienico sanitaria in riferimento alla quale è stata adottata una ordinanza sindacale, a tutt’oggi non 
ottemperata. 

Il Consigliere Boccalon chiede se c’è possibilità di recuperare la spesa. 

L’Assessore Musian risponde che qualche possibilità dovrebbe esserci. 

Il Sindaco ricorda che la situazione è monitorata ormai da tempo. I servizi sociali sono coinvolti. Adesso, sarà 
necessario un intervento con l’assistenza delle forze dell’ordine. 

L’Assessore Musian evidenzia ancora lo stanziamento per la perizia di variante relativa al plesso scolastico, 
per un ammontare di 27.000 euro, finanziato in parte con fondo bucalossi, in parte con risparmio di spesa 
corrente e in parte con avanzo di bilancio.  

Il Vicesindaco Contin evidenzia che la variazione relativa alla scuola è dovuta in particolare alla revisione dei 
prezzi. Ci sono stati dei rallentamenti nel cantiere, ma si confida comunque di concludere i lavori sul plesso 
centrale entro dicembre, per poi intervenire a livello antisismico e quindi con il completamento delle finiture.  

Il Consigliere Boccalon chiede se siano in programma interventi di efficientamento energetico.  

Il Vicesindaco Contin risponde che già l’intervento in essere comporta un efficientamento e che il nuovo tetto 
della palestra è predisposto adesso per il fotovoltaico. 

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: 
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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 dare atto che la cassa in entrata sommata al fondo di cassa iniziale (1.01.2022)  è superiore alla cassa in 
spesa; 

4. 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; 

5. di dare atto che dopo tutte le suddette operazioni la quota ancora disponibile di avanzo di amministrazione 
2021 equivale ad € 930.785,36 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 220.982,61 quota avanzo libero 

 
avendo già applicato complessivamente € 303.084,56 di Avanzo di Amministrazione 2021; 

6. 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.; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

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

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

12. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 
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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. 14/2022. 

 

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 30 settembre 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. 14/2022. 

 

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 30 settembre 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 14/10/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il  29/10/2022. 
 
Terzo di Aquileia, lì 14/10/2022 
 

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 ad uso amministrativo. 
 


