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. 96 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 2 DEL
D.L. 154/2020 - V.B. N. 9/2020.
L'anno 2020 il giorno 17 del mese di DICEMBRE si è riunita la Giunta Comunale, con modalità
telematica di videoconferenza.
Alle ore 18:30 risultano collegati a distanza i signori:

Quaini Giosualdo
Contin Francesco
Musian Nicola
Furlan Alessio
Moro Ornella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste, con la medesima modalità telematica, 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;
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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, secondo le modalità contenute nel Decreto Sindacale n. 3 di data 26 marzo 2020;
VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il D. L. 7 ottobre 2020 che proroga la dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la continuità operativa del sistema di allerta COVID fino al
31 gennaio 2021;
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 Semplificato (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;
- con Dad n. 311 del 10.11.2020 e con Dad 322 del 17.11.2020 il Servizio Bilancio Contabilità ha
provveduto ad applicare una quota dell’Avanzo di Amministrazione Presunto vincolato 2019, pari ad €
24.127,28 ;
al suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni:
a) deliberazione GM 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;
b) deliberazione GM 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 2020-2020 –
VARIAZIONE AL D.U.P. 2020-2020;
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”;
f) deliberazione GM n. 70 del 30.09.2020 avente ad 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” , ratificata con
deliberazione CC n. 22 del 30.11.2020;
g) deliberazione CC n. 85 del 12.11.2020 avente ad 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. 7/2020”, ratificata con
deliberazione CC n. 23 del 30.11.2020;
h) deliberazione CC n. 24 del 30/11/2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2020-2022 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2020-2022. V.B. N.
8/2020”;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
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VISTI:
– 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;
– le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali il predetto stato di
emergenza è stato prorogato, rispettivamente, fino al 15 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021;
– l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 154/2020, con cui, al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti
di solidarietà alimentare, è stato istituito un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun
comune sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
– l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 154/2020, secondo cui, ai predetti fini, i comuni applicano la disciplina di cui
alla citata ordinanza;
– l’art. 2, comma 3, del D.L. n. 154/2020, secondo cui, le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle
predette risorse possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta Comunale;
EVIDENZIATO che per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, le somme spettanti sono trasferite a ciascun
Comune per il tramite della Regione Fvg che provvede al riparto nelle misure indicate nell’Allegato 1
dell’Ordinanza succitata;
VISTO, quindi, il decreto adottato dal Servizio finanza locale Prot.n.4194/AAL del 07.12.2020 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 quale ulteriore risorsa statale Anno 2020 da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare – D.L. n.154 del 23.11.2020;
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, tra le altre, le modalità di utilizzo dei
fondi erogati dallo Stato per il tramite della Regione FVG da destinare alle citate misure urgenti di solidarietà
alimentare;
PRESO ATTO, quindi, dell’esigenza urgente, immediata ed indifferibile di adeguare gli stanziamenti di parte
corrente del bilancio 2020-2022, esercizio 2020, sia per quanto riguarda l’Entrata che la Spesa, al fine di far
fronte all’emergenza Covid-19 inerente la Solidarietà Alimentare;
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, per il solo esercizio 2020, 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 l’art.2, comma 3, del D.L. n.154 del 23.11.2020 secondo il quale Le variazioni di bilancio riguardanti
l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere
deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta;

3 - Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 96 del 17/12/2020

PRECISATO che, trattandosi di un atto deliberativo di competenza della Giunta, non sarà necessario né
sottoporlo a ratifica da parte del consiglio comunale e neppure acquisire il parere favorevole dell’Organo di
revisione contabile;
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;
D.L. n.34/2020, convertito nella L.77 del 17.07.2020;
D.L. n.104/2020 convertito nella L.126 del 13.10.2020;
D.L. n.154 del 23.11.2020 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 nell’Allegato Tab.Sub A) e Sub.B), 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 nell’allegato Sub 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, per il solo esercizio 2020, le conseguenti modifiche
al D.U.P. 2020/2022 oltre che al bilancio pluriennale 2020/2022;
5. Di dare atto che la competenza all’adozione della presente deliberazione di variazione di bilancio, ai sensi
del comma 3, dell’art.2, del D.L. n.154/2020 è della Giunta Comunale. Non è pertanto necessario né sottoporla
a ratifica da parte del consiglio comunale e neppure acquisire il parere favorevole del dell’Organo di revisione
contabile;
6. Di dare atto che NON si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;
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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, altresì, che il presente provvedimento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso in copia:
- al Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla sua adozione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 175
comma 5-ter del D.Lgs. 267/2000 a cui è stata data attuazione con l’art. 24 comma 1 lettera a) del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
- al Collegio di Revisione contabile, per gli adempimenti di competenza.

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo
1 della L.R. 11.12.2003 N. 21.
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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 21/12/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
05/01/2021, 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 21/12/2020

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 A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI
DELL’ART. 2 DEL D.L. 154/2020 - V.B. N. 9/2020.
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 17 dicembre 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 A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI
DELL’ART. 2 DEL D.L. 154/2020 - V.B. N. 9/2020.
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 17 dicembre 2020

IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini

È copia conforme all’originale
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