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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 2020 

N. 4  del Reg. Delibere  

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2020-2022 – 

VARIAZIONE AL D.U.P. 2020-2022. V.B. N. 3/2020. 

L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 20:05 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 

Macor Elisa Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano Consigliere Presente 

Mancini Giuseppina Capo Gruppo Presente 

Tell Serena Capo Gruppo Presente 

Assiste il sig. MANTO dott. 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 il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO 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; 

RILEVATO che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la nota di aggiornamento del DUP 2020-2022, contestualmente all’approvazione del bilancio 

di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

al  suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni:  

a) deliberazione GC n. 28 del 09.04.2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 

STORNO DI FONDI TRIENNIO 2020-2022 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2020-2022. V.B. N. 

1/2020”, ratificata con delibera di consiglio comunale di data odierna;   

b) deliberazione GC n. 47 del 19.06.2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 

STORNO DI FONDI TRIENNIO 2020-2022 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2020-2022 V.B. N. 

2/2020” ratificata con delibera di consiglio comunale di data odierna; 

 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

RILEVATA la necessità espressa dai responsabili degli uffici di apportare delle variazioni al bilancio di 

previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione; 

 

RITENUTO, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica Amministrazione, 

di procedere, nei paragrafi a seguire, con una descrizione il più analitica possibile della presente variazione del 

bilancio previsionale 2020-2022 dando puntuali spiegazioni in merito alla modifica delle poste considerate più 

significative; 

EVIDENZIATO che nell’odierna seduta consiliare, con proprio successivo atto, si provvederà, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 194 comma 1 lett. a) del TUEL, al riconoscimento di un debito fuori bilancio 

quantificato in € 4.863,36 in solido con l’AUSIR, riguardante il versamento del contributo unificato per € 

286,00 e il pagamento a favore del resistente delle spese di giudizio di legittimità per € 4.577,36, a seguito della 

sentenza n. 01998-20 della Corte di Cassazione; 

 

RILEVATO che al finanziamento della succitata spesa si provvede in parte con fondi propri rappresentati da 

maggiori entrate correnti/minori spese correnti rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2020-2022, 

esercizio 2020, come di seguito descritti, ed in parte mediante il rimborso, a seguito compartecipazione ai 

costi, da parte di Ausir in qualità di controricorrente adesivo. Dettaglio operazione come di seguito descritta: 

 

ENTRATA CORRENTE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA 

3.500.99.354540/10 – Proventi e rimborsi diversi – Parte di 

competenza Ausir quale controricorrente adesivo €  2.431,68  

2.101.2.222150/150 – Trasf. Reg.le concorso oneri nuovi 

compensi revisore enti locali – Maggiore entrata rispetto al 
€ 1.364,03 
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bilancio di previsione 

2.101.2.222150/15 – Assegnazione compensativa minori 

introiti esenzione imposta insegne – Maggiore entrata 

rispetto al bilancio di previsione € 940,84 

TOTALE   € 4.736,55     

SPESA CORRENTE: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 

MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA  

1.11.1.2.101888/00 – Pagamento imposte, tasse e diritti 

ufficio segreteria   €   286,00 

1.11.1.3.101342/00 – Spese per gestione causa rimborso 

depurazione € 4.577,36 

5.2.1.4.105160/00 – Quota adesione sistema bibliotecario – 

prevista minore spesa € -126,81 

TOTALE € 4.736,55      

 

VISTA, inoltre, la Legge Regionale n. 24 del 27/12/2019 art. 9 comma 98 lett, a) Tabella Q n.60  

“Concertazione investimenti di sviluppo degli Enti locali”, con la quale la Regione FVG, al fine di favorire gli 

investimenti, ha disposto, a favore dei Comuni della Regione per il tramite delle UTI, l’erogazione di risorse 

con l’obiettivo di avviare degli investimenti volti allo sviluppo degli Enti Locali stessi. Il Comune di Terzo di 

Aquileia rientra tra gli Enti Beneficiari per il tramite dell’UTI Agro Aquileiese, per l’importo di Euro 

300.000,00. Questa somma sarà destinata all’acquisto di containers necessari alla realizzazione dei lavori 

presso il plesso scolastico locale. Necessita, quindi, adeguare gli originali stanziamenti di bilancio 2020-2022, 

esercizio 2020, parte capitale/entrata-spesa, al fine di dare avvio all’utilizzo del contributo assegnato. 

L’operazione, consultabile anche negli allegati A) Bilancio Pluriennale e B) Competenza e Cassa - Entrata - 

Spesa, può essere tecnicamente così riassunta: 

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA E CASSA  

4.200.1.435150/65 – Trasferimenti da UTI per acquisto 

container – L.R. 24/2019 art. 9 c. 98 lett. a) €  300.000,00  

TOTALE   €  300.000,00   

SPESA INVESTIMENTI: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 

MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA E CASSA 

4.2.2.2.206240/0 – Acquisto containers per lavori plesso 

scolastico   €   300.000,00 

TOTALE €   300.000,00   

 
VISTO l’art. 114 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, avente ad oggetto “Fondo per la sanificazione degli ambienti” 

c.d. “Cura Italia” con cui il Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, 

di concerto con il Ragioniere generale dello Stato e con il Direttore generale della prevenzione sanitaria del 

Ministero della Salute del 16 aprile 2020 ha concesso, per il tramite della Regione FVG, al Comune di Terzo di 
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Aquileia un contributo di € 2.452,69 da destinare alla sanificazione e disinfezione di uffici, ambienti e mezzi 

nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Al fine, quindi, di rendere coerente il bilancio previsionale 2020-2022 

del Comune a quanto su descritto, si provvede, in questa sede, ad adeguare gli stanziamenti del bilancio stesso 

sull’esercizio 2020, precisando che parte di tale contributo, ovvero € 1.830,00, viene in questa sede destinato al 

finanziamento di spese già sostenute per la finalità prevista dalla norma e ricomprese nel capitolo 

1.6.1.3.101782/00 “spese per pulizia edifici comunali”. Questa condizione genera, quindi, un cambio 

dell’originale finanziamento della spesa e, conseguentemente, un avanzo economico di € 1.830,00 non 

essendo necessario stanziare su quel capitolo e per tale finalità, ulteriori somme. La suddetta quota di avanzo 

economico sarà utilizzata per il parziale finanziamento di maggiori spese in conto capitale riguardanti sempre 

la sanificazioni degli ambienti e pulizie; 

 

RITENUTO, inoltre, di utilizzare anche la quota residua del suddetto contributo e pari ad € 622,69, per il 

parziale finanziamento di maggiori spese in conto capitale riguardanti sempre la sanificazioni degli ambienti e 

pulizie, ribadendo che alla data attuale e per quanto ad oggi conosciuto, non risulta essere necessario stanziare 

ulteriori somme in parte corrente per pulizie e/o sanificazione/disinfezione ambienti ed uffici. Si precisa che 

anche la suddetta somma rientra, contabilmente, nel concetto di “Avanzo Economico”; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che in relazione alla nota inviata dal Responsabile del servizio tecnico, alcuni 

stanziamenti degli interventi di spesa corrente, così come alcune risorse di parte corrente, analiticamente 

descritti negli allegati tabulati A) Bilancio Pluriannale e B) Competenza e Cassa – Entrata – Spesa, facente 

parte integrante della presente delibera, risultano essere esuberanti rispetto alle effettive necessità a tutto 

l’anno 2020, mentre altri sono deficitari. L’operazione può essere così descritta: 

 

ENTRATA CORRENTE: 

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA 

3.500.99.354540/00 – contabilizzazione IRAP 
€  750,00  

3.500.1.354540/15 – rimborso spese da assicurazioni per 

danni beni immobili € 922,40 

3.500.99.354500 – fondo dotazione per il responsabile 

del procedimento – per opera “sistemazione viabilità 

marciapiedi via Curiel conclusa a dicembre e con CRE 

emesso a febbraio 2020 € 7.154,18 

TOTALE ENTRATE   € 8.826,58      

SPESA CORRENTE: 

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 

MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA 

1.1.6.2.101493/00 – irap gettoni presenza commissione 

gare € 750,00 

12.8.1.3.110080/00 – spese energia elettrica centro 

giovanile – maggiori spese energia elettrica € 200,00 

1.6.1.1.101491/10 – fondo dotazione per responsabile 

procedimento l. 109/94 competenze - per opera 

“sistemazione viabilità marciapiedi via Curiel conclusa a 

dicembre e con CRE emesso a febbraio 2020 € 5.010,37 

1.6.1.1.101491/20 – fondo dotazione per responsabile 

procedimento L. 109/94 contributi - per opera 

“sistemazione viabilità marciapiedi via Curiel conclusa a 

dicembre e con CRE emesso a febbraio 2020 € 1.562,93 

1.6.1.2.101491/30 – fondo dotazione per responsabile 

procedimento L. 109/94 IRAP- per opera “sistemazione 

viabilità marciapiedi via Curiel conclusa a dicembre e 

con CRE emesso a febbraio 2020 € 580,88 

1.6.1.3.101782/00 – Spese per pulizia edifici comunali – € - 1.412,85  
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minori spese da sostenere  

TOTALE SPESE € 6.691,33        

AVANZO ECONOMICO € 2.135,25  

 
RILEVATO che allo stato attuale ed in proiezione a tutto l’anno 2020 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 € 4.587,94, trattandosi di Avanzo Economico 2020, comprendente anche 

parte (€ 622,69) del contributo statale su descritto, sarà utilizzata per il finanziamento delle seguenti nuove 

spese in conto capitale: 

 

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO 

VARIAZIONE 

COMPETENZA 2020   

AVANZO ECONOMICO  4.587,94 

TOTALE 4.587,94 

SPESA INVESTIMENTI: 

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 

MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO 

VARIAZIONE 

COMPETENZA 2020 

10.5.2.2.208105.00 Sistemazione strade – Manutenzione colonnine in seguito a 

sinistro - Finanziamento: € 1.122,40 avanzo economico + € 1.122,40 

1.6.2.2.201650.00 Acquisto attrezzature – Macchina ozono per sanificazione,  

Pirodiserbo - Finanziamento: € 3.465,54 avanzo economico  + € 3.465,54 

TOTALE € 4.587,94   

 

 

PRESO ATTO, quindi, dell’effettiva esigenza di una variazione degli stanziamenti originariamente previsti 

d’entrata e spesa, così come dettagliatamente indicata negli allegati tabulati A) Bilancio Pluriennale e B) 

Competenza e Cassa ed in parte anche descritta nel testo del presente provvedimento; 

PRECISATO, nel rispetto della vigente normativa contabile, che le minori spese correnti determinate con la 

presente variazione di bilancio, non essendoci l’esigenza, alla data attuale e per quanto ad oggi conosciuto, di 

finanziare minori entrate correnti, sono state utilizzate per il finanziamento di nuovi o ulteriori interventi di 

spesa corrente di cui alle richieste pervenute; 

RITENUTO quindi, per tutto quanto sopra esposto, dell’esigenza di una variazione agli stanziamenti 

originariamente previsti, così come dettagliatamente indicati negli allegati tabulati A) Bilancio Pluriennale e 

B) Competenza e Cassa – Entrata/Spesa; 

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; 
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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 

2020-2022, oltre che al bilancio pluriennale 2020/2022; 

RILEVATO che non si rende necessario apportare variazioni anche al bilancio degli esercizi 2021 e 2022; 

CONSIDERATO che NON si rende necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 

VISTO il prospetto da trasmettere al Tesoriere Comunale di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011 e 

s.m.i., così come previsto al comma 4-bis del medesimo articolo ed indicante i dati d’interesse del Tesoriere 

stesso – Allegato C); 

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; 

 L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020 – 2022”; 

 L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020; 

 L. 27 dicembre 2019, n. 160 “Legge di stabilità 2020”; 

 D.L. n.18/2020, convertito nella L.27 del 24.04.2020; 

 

 

Il Sindaco passa la parola all’ass.re Musian che relaziona sulla deliberazione come da contenuti della proposta.  

Interviene il consigliere Tell che chiede quanti saranno i container. E dove andranno dopo la conclusione dei 

lavori. 

Risponde l’ass.re Furlan evidenziando che il progetto è in corso di valutazione, tenendo conto di un numero 

massimo di 6 aule. Alla fine lavori si valuterà dove posizionarli. 

Interviene il consigliere Mancini che chiede chi si accollerà i costi per sportarli e stoccarli dopo l’utilizzo. 

Risponde l’ass.re FURLAN che dopo la fine lavori si vedrà dove spostarli. 

Con votazione resa ai sensi di legge dai n. 13 Consiglieri presenti 

ASSENTI:  nessuno 
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Favorevoli: 13 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 
 

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 2020 – 2022 di COMPETENZA e CASSA, 

ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, così come riportata negli Allegati Tab. 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) 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. 2020/2022 oltre 

che al bilancio pluriennale 2020/2022; 

5. Di dare atto che il Revisore Contabile si è espresso favorevolmente con proprio parere custodito agli atti da 

parte del Ragioniere del Comune;   

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

7. Di dare atto che non si è reso necessario apportare delle variazioni alle previsioni di bilancio 2021-2022; 

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

trasparente; 

9. Di dare atto che il presente documento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere ai sensi dell’art. 

216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

10. 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; 

- al Tesoriere Comunale, unitamente a copia del prospetto di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011 

e s.m.i., così come previsto al comma 4-bis del medesimo articolo ed indicante i dati d’interesse del 

Tesoriere stesso – Allegato C), facente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

11. 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. 

 

 

Considerata l’urgenza, con ulteriore votazione resa ai sensi di legge dai n. 13 Consiglieri presenti 

ASSENTI:  nessuno 

Favorevoli: 13 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 

21/2003 e s.m.i. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.TO Quaini  Giosualdo  F.TO Manto dott. Giuseppe 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/07/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 

il  19/07/2020. 

Terzo di Aquileia, lì 05/07/2020 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.TO (Federica Sepulcri) 

 

 



9  -  Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 4   del  30/06/2020 

 

 

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 

2020-2022 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2020-2022. V.B. N. 3/2020. 

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 23 giugno    2020 IL RESPONSABILE  

 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

 

 

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 

2020-2022 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2020-2022. V.B. N. 3/2020. 

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 23 giugno    2020 IL RESPONSABILE  

 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

 
È copia conforme all’originale 


