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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 2020 

N. 28  del Reg. Delibere  

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2020-2022 – VARIAZIONE 
AL D.U.P. 2020-2022. V.B. N. 1/2020.   

L'anno 2020, il giorno 09 del mese di Aprile, si è riunita la Giunta Comunale, con modalità telematica di 
videoconferenza.              
Alle ore 17:30, risultano collegati a distanza i signori: 

  Presente/Assente 
Quaini Giosualdo Sindaco Presente 
Contin Francesco Vice Sindaco Presente 

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

Assiste, con la medesima modalità, 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:  

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; 
 
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 
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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; 

 
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 
RICHIAMATO, altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il coordinamento 
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede 
mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le 
modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”; 

VISTA l’ORDINANZA della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE  n. 658 dd. 29 marzo 2020 pubblicata sulla GU n.85 del 30-3-2020 
avente ad oggetto Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,  che assegna alle 
Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, la somma 
complessiva di €uro13.054.160,86 al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto 
delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti 
di solidarietà alimentare (art. 1.1) e facente parte dei complessivi € 400.000.000,00 stanziati con il succitato 
provvedimento; 
 
EVIDENZIATO che per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, le somme spettanti sono trasferite a ciascun 
Comune per il tramite della Regione che provvede al riparto nelle misure indicate nel decreto. Per quanto 
riguarda il Comune di Terzo di Aquileia, tali somme ammontano a complessivi €uro 16.368,23 (art. 2. 1 e 2);  
 
DATO ATTO, inoltre, che il decreto consente a ciascun Comune di istituire presso il proprio Tesoriere un 
conto corrente dedicato per la raccolta di donazioni da poter destinare sempre all’acquisto di buoni spesa per 
l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune 
sul proprio sito istituzionale ovvero per l’acquisto diretto di generi alimentari e di prima necessità (art. 2.4); 
 
VISTO il decreto adottato dal Servizio finanza locale Prot.n.1234/AAL del 31.03.2020 con cui   la Regione 
FVG ha assunto l'impegno e contestuale liquidazione della quota di contributo spettante al Comune di Terzo di 
Aquileia, pari ad € 16.368,23, per le finalità di cui alle motivazioni precedentemente espresse; 
 
PRECISATO che con proprio atto G.M. n. 26 del 03.04.2020 avente ad oggetto “ORDINANZA DELLA 
PROTEZIONE CIVILE  n. 658 dd. 29 marzo 2020 - DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER 
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE” si sono stabilite le modalità 
di utilizzo dei fondi erogati dallo Stato per il tramite della Regione FVG, oltre che decidere per l’istituzione, 
presso il proprio Tesoriere, di un conto corrente bancario dedicato alla raccolta di donazioni da destinare 
anch’esse alle misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 
RITENUTO di quantificare le presunte donazioni in € 1.000,00 e di destinarle, momentaneamente col presente 
atto, € 500,00 ai contributi alle famiglie per buoni spesa ed € 500,00 all’acquisto di beni alimentari o di prima 
necessità da effettuare in forma diretta e distribuiti per il tramite la Protezione Civile Comunale,  dando atto sin 
d’ora che potrebbero essere anche oggetto di altro utilizzo nel rispetto di quanto indicato al punto 3) del 
deliberato nel proprio atto GC n. 26/2020; 
  
PRESO ATTO, inoltre, che il Responsabile dell’Ufficio Gestione del Personale in Uti, con mail del 
06.04.2020, trasmessa al Responsabile dell’Area Finanziaria e dallo stesso custodita agli atti, ha comunicato 
l’esigenza urgente di prevedere, tramite variazione di bilancio, gli stanziamenti di spesa ed entrata a seguito 
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dell’attribuzione dell’indennità di ordine pubblico agli agenti di PM per il servizio effettuato ai fini della 
sorveglianza e contenimento COVID-19 e che andrà in pagamento a decorrere dagli stipendi di aprile 2020; 
   
PRECISATO che la somma per la suddetta indennità è stata quantificata in € 1.117,00 complessivi e che la 
stessa è oggetto di rimborso da parte del Ministero dell’Interno; 
 
PRESO ATTO, quindi, dell’esigenza urgente, immediata ed indifferibile di adeguare gli stanziamenti di parte 
corrente del bilancio 2020-2022, esercizio 2020, al fine di far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, 
quella derivante dall’assegnazione del contributo a favore del Comune e necessario all’avvio delle misure 
urgenti di solidarietà alimentare oltre che l’istituzione del conto corrente bancario succitato;  
 
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 nell’Allegato Sub.A) facente 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 
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 Sub.B); 
 
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; 
 
RICHIAMATO il comma 5 – bis art. 175 che, alla lettera b), riserva alla competenza della Giunta Comunale 
l’approvazione delle variazioni delle dotazioni di cassa. Si provvede, quindi, in questa sede e con successivo 
atto, ad adottarle trattandosi di materia da non sottoporre a ratifica consiliare; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore 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; 
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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” 
 
 

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, ai sensi 

dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, così come riportata nell’Allegato Tab.Sub A), facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2. Di demandare a successiva propria deliberazione le corrispondenti variazioni necessarie ad adeguare la 

cassa in riferimento alle variazioni di competenza adottate con il presente atto;   
 
3. Di demandare a successiva propria deliberazione di cui al punto precedente anche l’approvazione del 

prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., indicante i dati d’interesse del Tesoriere 
e riferiti alla CASSA; 

 
4. 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 nell’allegato Sub A) di cui al precedente punto 1); 
 
5. 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.;  

 
6. 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; 
 
7. Di dare atto che il Revisore Contabile si è espresso favorevolmente con proprio parere custodito agli atti da 

parte del Ragioniere del Comune;   
 
8. Di dare atto che NON si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 
 
9. Di dare atto che non si è reso necessario apportare delle variazioni alle previsioni di bilancio 2021-2022; 
 
10. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 

trasparente; 

11. 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.; 

 
12. 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; 
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- 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 Sub.B), facente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
13. 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 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 10/04/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
27/04/2020, 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  10/04/2020 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Dott.ssa Ornella Ceschia 
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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 
2020-2022 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2020-2022. V.B. N. 1/2020.   

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 07 aprile 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. 1/2020.   

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 07 aprile 2020 IL RESPONSABILE  
 F.to Dott.ssa Milena Sabbadini 

 
È copia conforme all’originale 


