COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

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

__________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ANNO 2020
N. 70 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2020-2022 – VARIAZIONE
AL D.U.P. 2020-2022. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 - V.B. N. 6/2020
L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 21:10 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Quaini Giosualdo
Sindaco
Presente
Contin Francesco
Vice Sindaco
Presente
Musian Nicola
Assessore
Presente
Furlan Alessio
Assessore
Presente
Moro Ornella
Assessore
Presente
Assiste il Segretario Comunale, dott. Giuseppe Manto.
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
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 deliberazione CC n. 2 del 30.06.2020;
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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 deliberazione CC n. 3 del 30.06.2020;
c) deliberazione CC n. 4 del 30.06.2020 avente ad oggetto” VARIAZIONE DI BILANCIO E
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2020-2022 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2020-2022. - V.B. N.
3/2020”;
d) deliberazione CC n. 15 del 31.07.2020 avente ad oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO TRIENNIO 2020-2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022 - VARIAZIONE
AL D.U.P. 2019-2021.”
e) Deliberazione CC n. 19 del 30.09.2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2020-2022 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2020-2022”. V.B. N.
5/2020;
con deliberazione C.C. n. 1 del 30.06.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione 2019 da cui è emerso
un Avanzo di Amministrazione di € 731.882,67, così suddiviso:
• per € 472.146,75 quota accantonata (di cui € 154.720,80 per FCDE);
• per € 27.812,61 quota vincolata per legge o principi contabili;
• per € 25.958,46 quota vincolata da trasferimenti;
• per € 37.160,96 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente;
• per € 3.388,92 parte destinata agli investimenti;
• per € 165.414,97 quota avanzo libero;
ed attualmente disponibile per € 729.440,76 avendo già applicato complessivamente € 2.441,91 di Avanzo di
Amministrazione 2019;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
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;
VISTA la richiesta del 28.09.2020 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici trasmessa tramite mail al
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e dallo stesso custodita agli atti, con cui si comunica che:
- il Comune di Grado, con determinazione d’impegno n. 644 del 22.09.2020, ha assunto, nei confronti
del Comune di Terzo di Aquileia, l’impegno di spesa per € 207.350,00 per il trasferimento dei fondi
riferiti al PSR 2014-2020 – Misura 16-7-1- “Strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale” –
Strategia Mar e Tiaris;
-

l’esigenza di stanziare nel bilancio 2020-2022, esercizio 2020, le somme necessarie alla realizzazione
del PSR 2014-2020 di competenza dell’Ente e che si compone di tre distinti interventi, più sotto
meglio descritti, ed ammontanti a complessivi € 291.698,12;
sussiste l’urgenza di stanziare le somme, entrata e spesa, necessarie alla realizzazione del PSR in
argomento in quanto c’è la necessità di affidare gli incarichi professionali in tempo utile per la
redazione ed approvazione dei progetti definitivi delle opere entro la prima settimana di dicembre e
successivamente presentarli al Comune di Grado per l’inoltro alla Regione entro il 31.12.2020,
secondo quanto previsto al punto 6. del decreto della Direzione Regionale Risorse Agroalimentari,
Forestali e Ittiche n. 8530/AGFOR del 02/12/2019 ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014 –
2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - misura 16.7.1 “Strategie di cooperazione per lo
sviluppo territoriale” - Concessione del sostegno alla Strategia “MAR E TIARIS”, presentata dal
beneficiario capofila COMUNE DI GRADO”;

RITENUTO doveroso accogliere la suddetta richiesta, rientrante pienamente negli obiettivi
dell’Amministrazione finanziando la spesa rimasta a carico del Comune per complessivi € 84.348,12,
mediante l’applicazione di Avanzo di Amministrazione 2019 Libero - 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
Avanzo di amministrazione LIBERO

IMPORTO
VARIAZIONE
COMPETENZA 2020

IMPORTO
VARIAZIONE
CASSA 2020

€ 84.348,12

€ 0,00

4.200.01.435400/00 - Contributo Mar e
Tiaris
per
interventi
all'interno
dell'itinerario n. 3 Agro Archeologico n.
5 Il Salmastro e Ristrutturazione ex
municipio in comune di Terzo di
Aquileia

€ 207.350,00

€ 207.350,00

TOTALE

€ 291.698,12

€ 207.350,00

SPESA IN CONTO CAPITALE:
MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO/CAPITOLO

IMPORTO
VARIAZIONE
COMPETENZA 2020

IMPORTO
VARIAZIONE
CASSA 2020

1.5.2.2.208240/00 – Ristrutturazione
corpo basso ex municipio

€ 259.201,24

€ 174.853,12

6.1.2.2.208260/00 – Miglioramento
nodi intermodali e vie d’acqua area
interscambio

€ 16.248,44

€ 16.248,44

6.1.2.2.208270/00 – Completamento
valorizzazione e promozione rete
infrastrutture slow territorio - Percorsi
Laguna

€ 16.248,44

€ 16.248,44

€ 291.698,12

€ 207.350,00

TOTALE

PRESO ATTO, quindi, dell’effettiva esigenza di una variazione degli stanziamenti originariamente previsti
d’entrata e spesa, così come dettagliatamente indicata negli allegati tabulati Sub. A) e B) oltre che essere stata
descritta nel testo del presente provvedimento;
CONSTATATO che dopo la suddetta variazione, la quota complessiva ancora disponibile di Avanzo di
Amministrazione 2019 equivale ad € 645.092,64 e che la stessa è così suddivisa:
• per € 472.146,75 quota accantonata (di cui € 154.720,80 per FCDE);
• per € 27.812,61 quota vincolata per legge o principi contabili;
• per € 25.958,46 quota vincolata da trasferimenti;
• per € 37.160,96 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente;
• per € 947,01 parte destinata agli investimenti;
• per € 81.066,85 quota avanzo libero;
avendo già applicato complessivamente € 86.790,03 di Avanzo di Amministrazione 2019;
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DATO ATTO dell’urgenza per l’adozione della presente variazione di bilancio necessaria a stanziare le
somme per l’avvio delle procedure per l’affidamento degli incarichi professionali nel rispetto di quanto già su
descritto;
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 Sub. 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
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 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;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.109, comma 2-bis, del D.L. n.18/2020 convertito nella L.27 del
24.04.2020, esclusivamente per l’esercizio 2020, in deroga a quanto stabilito dal succitato art.175, comma 4, è
stata prevista la possibilità di procedere alla suddetta ratifica, entro novanta giorni seguenti l’adozione in via
d’urgenza dell’atto da parte della Giunta Comunale;
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
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•
•
•
•
•
•

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;
D.L. n.104 del 14.08.2020 in attesa di conversione;
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 Sub. A) e B), facenti 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 allegati Sub 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. 2020/2022 oltre
che al bilancio pluriennale 2020/2022;
5. Di dare atto che il Revisione 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 demandare all’Ufficio Segreteria del Comune il compito di inviare copia del presente provvedimento
tramite PEC al Revisori 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 90 giorni ai sensi
dell’art.109, comma 2-bis, del D.L. n.18/2020 convertito nella L.27 del 24.04.2020;
11. di dare atto dopo tutte le variazioni effettuate con la presente deliberazione consiliare e finanziate con
Avanzo di Amministrazione 2019, la quota complessiva ancora disponibile di Avanzo di Amministrazione
2019 equivale ad € 645.092,64 e che la stessa è così suddivisa:
• per € 472.146,75 quota accantonata (di cui € 154.720,80 per FCDE);
• per € 27.812,61 quota vincolata per legge o principi contabili;
• per € 25.958,46 quota vincolata da trasferimenti;
• per € 37.160,96 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente;
• per € 947,01 parte destinata agli investimenti;
• per € 81.066,85 quota avanzo libero;
avendo già applicato complessivamente € 86.790,03 di Avanzo di Amministrazione 2019.
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RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata
di mano;
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21.

6 - Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 70 del 30/09/2020

comma 19

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.TO Quaini Giosualdo

Il Segretario Comunale
F.TO Manto dott. Giuseppe

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/10/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
17/10/2020, 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 02/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.TO Federica Sepulcri
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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. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2019 - V.B. N. 6/2020
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 29 settembre 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. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2019 - V.B. N. 6/2020
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 29 settembre 2020

IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini

È copia conforme all’originale
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