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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 16  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 – I VARIAZIONE  
 
 

L’anno 2021 il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 20.00 si è riunito il Consiglio comunale, 
con modalità telematica di videoconferenza. 
  
Risultano collegati a distanza i signori:  
 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Sindaco Presente 
De Faveri Carla Consigliere Presente 
Barea Ferruccio Consigliere Presente 
Merlo Massimo Consigliere Presente 
Marani Lorenza Consigliere Presente 
Spanghero Paola Consigliere Presente 
Ulcigrai  Francesca Consigliere Presente 
Tomasella Federico Consigliere Presente 
Bonazza Roberto Consigliere Presente 
Tricarico Marco Consigliere Presente 
Giannangeli Alessandra Consigliere Presente 
Romano Antonio Consigliere Presente 
Zanutel Eleonora Consigliere Presente 

 
 
Assiste, con la medesima modalità telematica, la dott.ssa Vlasta Jarc in qualità di Vicesegretario 
comunale. 
 
 
 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: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 – I VARIAZIONE  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relazione del Responsabile dell’area Finanziaria / Amministrativa. 
 

Con deliberazione consiliare n. 8 del 01 marzo 2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-
2023 e i  relat ivi allegati  redatto ai sensi del D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 03/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili di 
servizio per il  

Con deliberazione consiliare dd. 26 aprile 2021 è stato approvato il rendiconto per l’anno 2020 

Nel corso del 2020 sono state erogate ai Comuni risorse per far fronte alle minori entrate o maggiori spese 
dovute alla pandemia da Covid 19. Le risorse ricevute dall’Ente ma non utilizzate sono confluite nella quota 
vincolata del risultato di amministrazione 2020 e possono essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 
2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid 19, come previsto dal comma 823 
dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 – legge di bilancio per il 2021.  

Il nostro Ente non ha utilizzato nel corso del 2020 tutte le risorse assegnate e come previsto dalla 
normativa vigente tali somme sono confluite nell’avanzo vincolato di amministrazione per essere riutilizzate nel 
corso del corrente esercizio. 

Nel periodo intercorso tra le precedenti variazioni e la data odierna sono intervenuti fatti 
gestionali che hanno generato le seguenti nuove entrate o minori o maggiori spese di seguito 
dettagliate: 

2021 
ENTRATA FINANZIAMENTO PARTE 

CORRENTE SPESA CORRENTE 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 
0 1  Avanzo libero  € 500,00 50   Stipendi servizio segreteria € 1.000,00 
0 7 Avanzo vincolato € 40.020,17 101   Acquisto beni e accessori per uffici € 200,00 
0 7 Avanzo vincolato € 516,04 102    Manutenzione automezzi  € 1.000,00 
0 7 Avanzo vincolato € 177,27 103   Donazioni emergenza Covid € 500,00 

0 7 Avanzo vincolato € 6.160,46 
104   

 Sanificazione e disinfezione degli 
uffici, degli ambienti e dei mezzi dei 
comuni (cap. 132/E)  € 8.167,54 

0 7 Avanzo vincolato € 5.477,08 145    convenzione servizio informatico  € 1.000,00 

146   

Contributo statale per lo 
svolgimento delle 
consultazioni 
referendarie  € 2.513,19 

151   Spese per macchina affrancatrice, 
notifiche e servizi diversi 

€ 1.800,00 

221   

Contributi reg.li per 
abbattimento barriere 
architettoniche in edifici 
privati  € 3.600,00 

161   Spese condominiali sala consiglio 

€ 700,00 

248   
 Contributo Regionale 
LPU  € 31.262,75 175   Gestione calore sede scuola infanzia € 200,00 

284   
Contributo Reg.le per 
parco dell’Isonzo  € 3.780,00 208 

  
 Licenze d'uso per software  € 2.500,00 

414   

 Multe, ammende, 
sanzioni,oblazioni da 
famiglie  € 500,00 

209   
Materiale informatico € 500,00 

767    Rimborso rette ricovero  € 23.874,36 274   Contributi TFS e TFR uffcio tecnico € 180,00 
        275   Contributi CPDEL ufficio tecncio € 250,00 
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        278   Assegni familiari ufficio tecnico € 3.375,00 
        473   Rimborso danni € 1.000,00 
        510    Attivazione servizio LPU  € 31.262,75 

    581    spese postali   € 625,30 
        590    spese varie d'ufficio  € 720,00 
        595    Spese varie d'ufficio tributi   € 100,00 
        692   Assegni Familiari polizia urbana € 400,00 

        693    Straordinari polizia urbana per 
emergenza Covid (131/E)  € 516,04 

        714   Quota parte spese SUAP € 600,00 

        
1031 

   Q.ta parte spese trasporto/refezione 
scuola media  -€ 2.642,04 

        1121    Digitalizzazione archivi  € 15.000,00 
        1121    Centri Estivi  € 10.000,00 
        1121    Interventi finanziati da Fondo Covid  € 15.020,17 
        1342    Progetti per la sicurezza (cap. 242/E)  € 6.160,46 

        1706   Gestione calore sede protezione 
civile € 300,00 

        2080   Verde pubblico € 1.000,00 

        2086 1 Interventi di disinfestazioni  
€ 300,00 

        2116   
Manutenzione ordinaria e riparazione 
impianti e macchinari su impianti 
sportivi € 1.500,00 

        2303   Fondo sociale morosità € 854,67 

        
2306 

  Abbattimento barrire archittettoniche 
in edifici privati  € 3.600,00 

        
2335 

   Quota parte spese servizio sociale di 
base  -€ 4.000,00 

        2340    Contributo CISI  € 3.369,43 
        2926 2 Fondo produttività variabili € 1.255,00 
        2927   Contributi tfs tfr fondo produttività € 600,00 
        2939   Salario aggiuntivo € 1.407,00 

        2943   contributi obbligatori EX fondo 
produttività' CPDEL € 740,00 

        2944   Irap su ex fondo produttività € 20,00 
        5400   Stipendi personale servizio finanziario € 6.300,00 
        5410   Contributi servizio finanziario € 1.000,00 
                
      € 118.381,32     € 118.381,32 

        SALDO     € 0,00 
2021 

ENTRATA FINANZIAMENTO CONTO 
CAPITALE SPESA INVESTIMENTI 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 
0 7  Avanzo vincolato  € 647,09 2975   Acquisto hardware € 2.000,00 
0 2  Avanzo libero  € 116.490,20 3011    Campo sfogo  € 100.000,00 

226   

 CONTRIBUTO 
REGIONALE L.R. 
9/2009 e L.R. 29/2018 - 
Interventi per la 
sicurezza  € 12.120,95 

3047   
Interventi per la sicurezza  - 
Finanziati da contributo regionale 
(cap. 226/E) 

€ 12.120,95 
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    3051    Acquisto furgone  € 1.490,20 
    4310 1  Palestra  € 647,09 
    4310 4  Aiuole Palestra  € 10.000,00 
    4733    Segnaletica stradale  € 3.000,00 

                
    TOTALE € 129.258,24     TOTALE € 129.258,24 
        SALDO     € 0,00 

2022 
ENTRATA FINANZIAMENTO PARTE 

CORRENTE SPESA CORRENTE 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 

        
151   Spese macchina affrancatrice, 

notifiche e servizi diversi € 242,00 
        278   Assegni familiari ufficio tecnico € 4.500,00 

        1030   Quota parte spese gestione scuola 
media -€ 2.000,00 

        
1031   Quota parte spese gestione scuola 

media -€ 2.742,00 
                
    TOTALE € 0,00     TOTALE € 0,00 
        SALDO     € 0,00 
                

2023 
ENTRATA FINANZIAMENTO PARTE 

CORRENTE SPESA CORRENTE 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 

        
151   Spese macchina affrancatrice, 

notifiche e servizi diversi € 242,00 
        278   Assegni familiari ufficio tecnico € 4.500,00 

        1030   Quota parte spese gestione scuola 
media -€ 2.000,00 

        
1031   

Quota parte spese gestione scuola 
media -€ 2.742,00 

                

    TOTALE € 0,00     TOTALE € 0,00 
 

Tutte le variazioni effettuate sono riportate negli allegati parte integrante del presente 
atto. 

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; 
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- che non esistono debiti fuori bilancio 

- che non si prevedono ulteriori minori entrate; 

 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art.239 del T.U. sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in atti depositato; 

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; 

Richiamata la riproduzione fonografica nonché il processo verbale di data odierna (art. 34 del 
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale). 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.  4 (Giannangeli, Romano, Tricarico, Zanutel) e nessun astenuto 

DELIBERA 
 

1) di adottare, per le motivazioni in narrativa indicate, le allegate variazioni al bilancio di 
previsione 2021-202[--_GoBack--]3 (allegati 1a; 1b; 2a e 2b). 

2) DI FAR PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – ai sensi dell’art.174, comma 4 del TUEL 

 
 
Con separata e palese votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n.  4 (Giannangeli, Romano, Tricarico, 
Zanutel) e nessun astenuto la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
art.1, c.19, LR 21/2003.  
 

 
Il Revisore abbandona la seduta alle ore 21.21;. 
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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 ANTONELLA PUNTIN in data 23 
aprile    2021. 
 
 
 

 
 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 ANTONELLA PUNTIN in data 
23 aprile    2021 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 30/04/2021 al 
14/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   30/04/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/04/2021, 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  26/04/2021 
 

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

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30/04/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Fulvio Turra  
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