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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 20  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 – III VARIAZIONE E VERIFICA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO 2021 – 2023 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 28 del mese di Giugno 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 
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 Assente 

 
 
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: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 – III VARIAZIONE E VERIFICA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO 2021 – 2023 

 
 

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  relativi 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 conseguimento degli obiettivi; 

Con deliberazione consiliare n. 15 dd. 26/04/2021 è stato approvato il rendiconto per la gestione 
2020; 

Con deliberazione consiliare n. 16 dd. 26/04/2020 è stata adottata la variazione n. 1 al bilancio di 
previsione 2021/2023 

Con deliberazione giuntale n. 44 dd. 26/05/2021 è stata adottata la variazione n. 2 al bilancio di 
previsione 2021/2023 sottoposta a ratifica del consiglio in data 28/06/2021 

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 entrate e spese di seguito dettagliate: 

2021 
ENTRATA FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE SPESA CORRENTE 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 
0 1  Avanzo per spese correnti  € 90.392,20 20    Compenso revisore  € 1.000,00 

82    TARI Tassa rifiuti  -€ 9.090,76 53    Assegni familiare servizio 
segreteria  € 600,00 

148   Contributo per passaggio ANPR € 1.500,00 208   Licenze uso software € 1.500,00 
163   Ristori per emergenza sanitaria € 2.613,67 278   Assegni familiari servizio tecnico € 990,00 

223 1 
Contributo regionale festival 
contaminazioni -€ 3.000,00 

348   
 Assegni familiare servizio anagrafe  € 50,00 

223 2 
Erogazione liberale BCC per 
festival Contaminazioni € 1.500,00 692 

  
 Assegni familiari polizia urbana  € 435,00 

414   
 Multe ammende sanzioni 
oblazioni famiglie  € 500,00 

1121   Ristoro minori entrate TOSAP 
€ 2.613,67 

767  Rette casa riposo -€ 16.936,55 1125   Servizi scuola infanzia € 1.000,00 

902   
Trasferimenti fondi UTI parte 
corrente € 342,46 1325    Rassegna contaminazioni  -€ 1.500,00 

    
 Contributo statale per emergenza 
sanitaria a copertura TARI  € 10.549,00 1621 

  
 Assicurazione spazzatrice  € 113,00 

        
1880 1 

SPESE PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA E SMALTIMENTO 
RIFIUTI - PEF € 16.601,70 

    1880 3  Ripianamento costi Isontina 
ambiente  € 53.513,20 

    2080    Manutenzione verde  € 19.800,00 
    2292   Rette casa di riposo -€ 16.936,55 

    5400   Retribuzioni personale servzio 
finanziario -€ 2.000,00 

    5601    Assegni familiari patrimonio   € 590,00 
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    TOTALE € 78.370,02     TOTALE € 78.370,02 
        SALDO     € 0,00 

2021 
ENTRATA FINANZIAMENTO CONTO CAPITALE SPESA INVESTIMENTI 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 

0 2  Avanzo  € 11.088,60 
3110   Acquisto lavastoviglie e altre 

attrezzature scuola materna € 3.066,64 
        4760    Mar Tiaris  € 21,96 
        4733   Completamento segnaletica € 8.000,00 
                
    TOTALE € 11.088,60     TOTALE € 11.088,60 
        SALDO     € 0,00 

    
          

  
2022 

ENTRATA FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE SPESA CORRENTE 
cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 
        50   Stipendi servizio segreteria -€ 2.000,00 
        1125   Servizi scuola infanzia € 2.000,00 
                
                
    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 
        50   Stipendi servizio segreteria -€ 2.000,00 
        1125   Servizi scuola infanzia € 2.000,00 
                
                
    TOTALE € 0,00     TOTALE € 0,00 
        SALDO     € 0,00 

In particolare relativamente alle voci più rilevanti: 

• a seguito della presentazione del PEF e dell’emergenza legata alla situazione sanitaria 
sono state riviste le entrate e le spese legate allo smaltimento dei rifiuti, nonché la copertura 
dei costi sostenuti da Isontina Ambiente e non coperti in precedenza; 

• è stato previsto l’adeguamento degli assegni per il nucleo familiare a seguito dell’entrata 
in vigore del D.L. 8/06/2021 n. 79 che prevede una maggiorazione di € 37,5 per ciascun 
figlio, per i nuclei fino a due figli e di € 55,00  per ciascun figlio per i nuclei con almeno tre 
figli; 

• è stato previsto un incremento degli sfalci al fine di mantenere il decoro degli spazi verdi 
urbani e il completamento della segnaletica verticale e orizzontale 

• è stata prevista la spesa per l’acquisto di una nuova lavastoviglie e di altre attrezzature da 
cucina visto che quelle in uso hanno ormai 15 anni e sono soggette a rotture e 
malfunzionamenti 

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; 
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• 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 

ACCERTATO: 
• che non esistono debiti fuori bilancio 

• che non si prevedono ulteriori minori entrate; 

DATO ATTO CHE 
• -è stato approvato il rendiconto dell'anno 2020; 

• 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 2021/2023 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 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 depositato agli atti. 

VISTO il D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 41 dd. 
30/11/2020; 
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). 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Giannangeli, Romano, Tricarico) e nessun astenuto 

 

DELIBERA 
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1) DI ADOTTARE, per le motivazioni in narrativa indicate, le allegate variazioni al bilancio 
di previsione 2021-202[--_GoBack--]3 (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 
2021/2023, verificati alla data del 23 giugno 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 

 
Con separata, unanime e palese votazione, 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 ANTONELLA PUNTIN in data 24 
giugno    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 
24 giugno    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 
F.toEnrico Bullian  F.to Jarc dott.ssa Vlasta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/07/2021 al 
17/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   03/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/06/2021, 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  28/06/2021 
 

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

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  03/07/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 F.toFulvio Turra 

 
 


