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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 32  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – TERZA 

VARIAZIONE – VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI SUL BILANCIO 
2019-2021 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 22 del mese di Luglio    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Sindaco Presente 
De Faveri Carla Consigliere Presente 
Barea Ferruccio Consigliere Presente 
Bearzi Marco Consigliere Assente 
Marani Lorenza Consigliere Presente 
Spanghero Paola Consigliere Presente 
Ulcigrai  Francesca Consigliere Presente 
Tomasella Federico Consigliere Presente 
Bonazza Roberto Consigliere Presente 
Mattiussi Stefano Consigliere Assente 
Tricarico Marco Consigliere Presente 
Giannangeli Alessandra Consigliere Presente 
Romano Antonio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il  Vicesegretario Jarc dott.ssa Vlasta. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico 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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OGGETTO: : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – TERZA 
VARIAZIONE – VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI SUL BILANCIO 2019-
2021 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
Relazione del Responsabile dell’area Finanziaria / Amministrativa. 
 
Con deliberazione Giuntale n° 26 del 18 febbraio 2019 è stato approvato lo schema del bilancio di 
previsione 2019/2021 e i  relativi  allegati. 
 
Con deliberazione Consiliare n° 13 dd. 11/03/2019 è stata adottata la variazione n. 1 al bilancio di previsione 
2019/2021. 
 
Con deliberazione Giuntale n° 60 dd. 15/04/2019 è stata adottata la variazione n. 2 al bilancio di previsione 
2019/2021, ratificata dal consiglio comunale con atto n. 15 del 29/04/2019 
 
Con determina 394 dd. 06/06/2019 del responsabile del servizio finanziario è stata effettuata una 
variazione compensativa fra capitoli ai sensi dell’art 175 comma 5 quater D.Lgs 267/2000. 
 
Con determina 395 dd. 06/06/2019 del responsabile del servizio finanziario è stata effettuata una 
variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 per applicazione quota di avanzo vincolato per liquidazione 
indennità di fine mandato 
 
Con determina 437 dd. 12/06/2019 del responsabile del servizio finanziario è stata effettuata una 
variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 per iscrizione avanzo vincolato per i lavori della palestra. 
 
Con determina 439 dd. 14/06/2019 del responsabile del servizio finanziario è stata effettuata una 
variazione compensativa fra capitoli ai sensi dell’art 175 comma 5 quater D.Lgs 267/2000. 
 
Si dà atto che con deliberazione Consiliare 17 del 29 aprile 2019 è stato approvato il rendiconto per 
l’anno 2018. 
 
Nel periodo intercorso tra le precedenti variazioni e la data odierna sono intervenuti fatti gestionali che 
hanno generato nuove entrate o minori spese, e si prevedono maggiori spese, in particolare, le poste 
più rilevanti poste sono le seguenti: 
sul fronte delle entrate: 
 
Anno 2019 

Si prevede una minore entrata corrente per rette di ricovero anziani € 7.900,00 
 

• maggiori dividendi dalle partecipate, in particolare  dll’APT per  € 33.965,53.- 
• maggior introito per vendita TEE per  € 4.756,18.- 
• Rimborso spese dal comune di San Pier per manutenzione spazzatrice  € 2.000,00 
• Maggiore entrata per devoluzione 5 per mille del 2016 € 1.742,41 
• Contributo regionale per cantieri di lavoro  € 20.718,58 
• Maggior trasferimento dalla Regione € 1.698,65 
• Contributo statale per riqualificazione energetica € 50.000,00 
• Indagini ISTAT € 6.300,00 
 
Anno 2020 
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• Rimborso spese dal comune di San Pier per manutenzione spazzatrice  € 2.000,00 
• Maggiore entrata per sanzioni violazione codice della strada € 3.000,00 

 
Anno 2021 

• Rimborso spese dal comune di San Pier per manutenzione spazzatrice  € 1.000,00 
• Maggiore entrata per sanzioni violazione codice della strada € 3.000,00 

 
 
sul fronte delle spese: 
Anno 2019 

 
Si prevede una minor spesa corrente per:  
- Stipendi e relativi oneri personale ufficio tecnico € 6.500,00 
- Convenzione per asilo nido € 5.900,00 
- Rette ricovero anziani € 13.250,00 
- Stipendi servizi finanziari € 4.500,00 

 
Si prevede una maggior spesa corrente  per:  
- Indennità di carica amministratori e gettoni pres. Consiglio € 2.082,40 
- Manutenzioni e pulizie diverse € 4.390,00 
- Aggiornamento e acquisto licenze software € 4.868,00 
- Fornitura gas e acqua € 6.400,00 
- Sfalci  € 12.400,00 
- Manifestazioni culturali diverse € 4.621,00 
- Destinazione 5 per mille 2016 € 4.242,41 
- Cantieri di lavoro con rimborso da parte della Regione € 20.718,58 
- Cantieri di lavoro quota a carico dell’Ente € 2.452,61 
- Incremento delle spettanze al personale per voci legate al  

 Fondo di produttività, variabili, indennità, ecc. e relativi oneri € 22.382,50 
- Stipendi e oneri diversi per personale servizi diversi € 5.325,00 
- Indagini ISTAT  € 6.300,00 
- Competenze energypie per certificati bianchi € 507,73 

 
 
 
Anno 2020 

 
Si prevede una minor spesa per:  
- Stipendi e relativi oneri personale ufficio tecnico € 16.300,00 
- Convenzione segretario € 8.932,88 
Si prevede una maggior spesa per:  
- Indennità di carica amministratori e gettoni pres. Consiglio € 948,00 
- Incremento delle spettanze al personale per voci legate al  

 Fondo di produttività, variabili, indennità, ecc. e relativi oneri € 20.299,88 
- Stipendi e oneri diversi per personale servizi diversi € 6.585,00 
- Manutenzioni e pulizie diverse € 2.100,00 

Anno 2021 
 
Si prevede una minor spesa per:  
- Stipendi e relativi oneri personale ufficio tecnico € 16.300,00 
- Convenzione segretario € 8.932,88 
 
Si prevede una maggior spesa per:  
- Indennità di carica amministratori e gettoni pres. Consiglio € 948,00 
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- Incremento delle spettanze al personale per voci legate al  
 Fondo di produttività, variabili, indennità, ecc. e relativi oneri € 20.299,88 

- Stipendi e oneri diversi per personale servizi diversi € 6.585,00 
- Manutenzioni e pulizie diverse € 1.400,00 

 
 
Oltre ad altre spese di minor entità per integrazione capitoli di spesa 
 
Per quanto concerne la parte investimenti si prevede: 

1. Nel 2019 un contributo da parte dello stato di € 50.000,00 concesso ai sensi del D.L. 
30/04/2019 n. 34 da utilizzare per l’efficientamento energetico del Palazzo comunale con una spesa 
pari a € 80.000,00 utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione vincolato derivante da esercizi 
precedenti. 

2. Di rinviare al 2020 i lavori relativi alla sistemazione della scuola materna per € 155.000,00 e 
quota parte dei lavori di sistemazione del parcheggio di via Garibaldi per € 160.000,00 finanziati 
applicando in via anticipato parte dell’avanzo di amministrazione vincolato derivante da esercizi 
precedenti in attesa di eventuali contributi regionali 

3. Un trasferimento dall’UTI che verrà utilizzato per acquisto e installazione varchi targa nel 
mandamento per un importo pari ad € 64.382,14 

4. Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria e il pagamento di quota parte dei 
sistemi oscuranti da posizionare nella scuola media di San Canzian per un importo complessivo di 
€ 19.411,20 finanziati con avanzo di amministrazione 

5. Il completamento dell’impianto fotovoltaico della palestra per € 15.885,55 sempre 
finanziato con l’avanzo di amministrazione 

6. Il completamento dei lavori di riqualificazione dell’incrocio tra via Roma e la Provinciale n. 
1 per un importo di € 50.000,00 finanziati con l’avanzo di amministrazione.  

 
Dato quindi atto che per l'anno 2020 viene applicata una quota anticipata dell'avanzo di 
amministrazione 2019 pari ad € 315.000,00 che trova copertura dalla riduzione, di pari importo, 
effettuata con la presente variazione, dell'avanzo di amministrazione applicato anticipatamente nel 
2018 per l'anno 2019 
 
Si ritiene pertanto necessario apportare le variazioni come da allegato A. 
 
RILEVATO che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 
• all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso 

dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa; 
• all’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare variazioni 

al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 cc. 5-bis e 5-quater che sono di 
competenza dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio; 

• all’art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre 
il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino 
al 31 dicembre; 

 
ACCERTATO: 
- che con le variazioni al Bilancio espresse, viene assicurato il permanere degli equilibri di bilancio, ai 
sensi dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000 
 
VISTO il comma 2 del succitato articolo del D.Lgs.267/00 così come modificato dall’art.74, comma 
35 del D.Lgs.118/2011 nella versione adeguata al D.Lgs.126/2014 che prevede l’obbligo del Consiglio 
comunale di provvedere almeno una volta all’anno – entro il 31 luglio – alla ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e alla verifica sul permanere o meno degli equilibri generali di Bilancio; 
 
RICHIAMATO altresì l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art.175 del TUEL in tema di assestamento 
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generale, consistente in una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita (compresi fondi di 
riserva e di cassa) al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio, da effettuarsi entro il 
medesimo termine del 31 luglio; 
 
ACCERTATO: 
- che non esistono debiti fuori bilancio 
- che non si prevedono ulteriori minori entrate; 
 
DATO ATTO CHE 
-è stato approvato il rendiconto dell'anno 2018; 
- non vi è disavanzo da ripianare; 
- non sono state utilizzate quote di entrate a specifica destinazioni per fini diversi dal loro scopo (art 195 
TUEL); 
- non è stata richiesta anticipazione di tesoreria (art 222 TUEL); 
- non vi sono debiti fuori bilancio da finanziare; 
- è stata finanziata una quota superiore al 100% del Fondo crediti dubbia esigibilità; 
Pertanto è ammesso l’utilizzo di avanzo libero per il finanziamento delle spese di investimento. 
 
RITENUTO quindi, alla luce dei dati summenzionati, che il bilancio di previsione 2019/2021 risulta 
assestato ai sensi del citato art.193; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, resa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 
174/2012 convertito in Legge 213/2012; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria resa ai 
sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.E.L. così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 
213/2012; 
 

ACQUISITO il parere del Revisore in data 19/07/2019 prot. 4840 ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 (all. n. 4); 

 
VISTO il D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 
49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale; 

Sentito il Sindaco che illustra il punto all’ordine del giorno; 
Richiamata la riproduzione fonografica nonché il processo verbale di data odierna (art. 34 del 

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale). 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Giannangeli, Romano, Tricarico) e nessun astenuto 
 

D E L I B E R A  
 

1. di adottare, per le motivazioni in narrativa indicate, le allegate variazioni al bilancio di 
previsione 2019-202[--_GoBack--]1 (allegato A). 

2. DI APPROVARE – in base a quanto esplicitato nelle premesse del presente atto i risultati della 
ricognizione e verifica sul perdurare degli equilibri finanziari sul Bilancio 2019/2021, verificati 
alla data del 15 luglio u.s.; 

3. DI DARE ATTO che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri 
generali di Bilancio – sia in competenza che per la parte residui e cassa non emergono 
situazioni per le quali l’Ente sia obbligato ad attivare l’operazione di riequilibrio della gestione; 

4. DI FAR PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – ai sensi dell’art.174, comma 4 del TUEL 
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Con separata palese votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Giannangeli, Romano, 

Tricarico) e nessun astenuto la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da PAOLO BISANZI in data 19 
luglio    2019. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da PAOLO BISANZI in data 19 
luglio    2019 apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vicesegretario comunale 
Enrico Bullian  F.to Jarc dott.ssa Vlasta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/07/2019 al 
09/08/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   26/07/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/07/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  22/07/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toDott.ssa Vlasta Jarc  

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  26/07/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
F.toFulvio Turra  

 
 


