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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 44  del Reg. Delibere  

 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – SECONDA 
VARIAZIONE. 

 
 

L'anno 2021 , il giorno 26 del mese di Maggio alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale: 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Sindaco Presente 
De Faveri Carla Vice Sindaco Presente 
Pieri Nicola Assessore Esterno Presente 
Merlo Massimo Assessore Presente 
Spanghero Paola Assessore Presente 

 
 
Assiste il Vicesegretario comunale  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 la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – SECONDA 
VARIAZIONE. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

[--_Hlk59526183--][--_Hlk17792064--][--_Hlk17792029--][--_Hlk18481905--][--
_Hlk44491829--]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 

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   Avanzo  € 10.162,84 110    Manutenzione calore centro 
civico  € 100,00 

146   
Contributo statale attività 
elettorale € 18,00 

237   Restituzione somme non dovute  
€ 500,00 

250   
Contributo reg.le sanità 
pubblica € 473,27 557   Spese per la gestione dei tributi € 5.604,00 

280   
Contributo regionale 
adeguamento palestra -€ 0,12 580 

  Utenze telefoniche sede 
municipale -€ 1.500,00 

315   Diritti rilascio carte identità € 1.000,00 583   Manutenzione impianti municipio € 1.000,00 

520   Concessioni cimiteriali € 10.000,00 1121 
   Interventi urgenti connessi 

all'emergenza sanitaria Covid 19 -   -€ 25.000,00 

536   
 Concessione campi da calcio 
a 5  € 0,01 1330    Spese per interventi culturali  € 2.000,00 

1215    Depositi cauzionali  € 10.000,00 1332   Contributi associazione culturali € 3.200,00 

        1340 
   Contributi associazione sportive e 

ricreative  € 7.700,00 

        1341 
  

Realizzaione centri estivi 
finanziati con avanzo fondi Covid 
2020 € 10.000,00 

        1603 
  

 Digitalizzazione pratiche ufficio 
tecnico  - Finanziato con avanzo 
fondi Covid  € 15.000,00 

        2109   Manutenzion calore impianti 
sportivi € 950,00 

        2600    Contributo pro loco  € 2.100,00 
        2926/1    Costituzione fondo produttività  € 1.572,00 
        2927    Contributi su fondo  € 588,00 
        2943    Contributi su ex fondo  € 1.212,00 
        2944    irap su ex fondo  € 426,00 
        5315   Depositi cauzionali € 10.000,00 

        
5400    Retribuzione personale servizio 

finanziario  -€ 2.000,00 
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        5409    Contributi TFR servizio 
finanziario  -€ 350,00 

        5410   Contributi CPDEL servizio 
finanziario -€ 500,00 

        5411    IRAP servizio finanziario  -€ 500,00 
        5610   Contributi servizio urbanistica -€ 448,00 
                

    TOTALE € 31.654,00     TOTALE € 31.654,00 

        SALDO     € 0,00 

2021 
ENTRATA FINANZIAMENTO CONTO CAPITALE SPESA INVESTIMENTI 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 

0    Avanzo  € 1.000,00 
3042   Manutenzione straordinaria beni 

comunali - staccionata € 10.000,00 

925    Oneri di urbanizzazione  € 10.000,00   
   Acquisto tabelloni pubblicitari per 

attività elettorale  € 1.000,00 
                
    TOTALE € 11.000,00     TOTALE € 11.000,00 
        SALDO     € 0,00 
                

2022 
ENTRATA FINANZIAMENTO PARTE 

CORRENTE SPESA CORRENTE 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 

        580   Spese telefoniche sede municipale -€ 2.000,00 
        583   Manutenzione impianti municipio € 1.000,00 
        2116   Manutenzione impianti sportivi € 1.000,00 
                
    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 

        580   Spese telefoniche sede municipale -€ 2.000,00 
        583   Manutenzione impianti municipio € 1.000,00 
        2116   Manutenzione impianti sportivi € 1.000,00 
                

    TOTALE € 0,00     TOTALE € 0,00 

        SALDO     € 0,00 
 
Ritenuto quindi opportuno procedere alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione 

2021-2023,  
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. 17, comma 4, stabilisce che ai sensi dell'art. 42 le variazione di bilancio possono essere 
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti 
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• 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; 

 
CONSIDERATO che per il verificarsi di fatti gestionali nuovi ed urgenti si rende necessario 

assumere i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che 
testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate 
dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 
decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 
dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” 
 
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; 

- 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; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
[--_Hlk18481956--][--_Hlk17792165--]LETTA la proposta di cui sopra; 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
A votazione unanime e palese 

D E L I B E R A  
[--_Hlk17792197--] 

1. [--_Hlk18481973--] di adottare, in via d’urgenza per le motivazioni in narrativa indicati, le 
variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 
analiticamente indicate negli allegati 1a-1b- 2a e 2b [--_GoBack--] 

 
2. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine 

di 60 giorni ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 

3. 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 26 maggio    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 26 maggio    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.to Bullian  Enrico  F.toJarc dott.ssa Vlasta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/05/2021 al 
14/06/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   31/05/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/05/2021, 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  26/05/2021 
 

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

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Vlasta Jarc  

 



 Atto n. 44 del 26/05/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: JARC VLASTA
CODICE FISCALE: JRCVST66L52E098H
DATA FIRMA: 03/06/2021 13:22:58
IMPRONTA: 6930FF4009ED87D2DCD4090E20693C5D56AD9562756D60E1C15F24E27717ADF7
          56AD9562756D60E1C15F24E27717ADF7F0032BDC85D17D88F0559960D943EAF8
          F0032BDC85D17D88F0559960D943EAF809E10BA8F3D0B82E3177D4DAC22BCD18
          09E10BA8F3D0B82E3177D4DAC22BCD187F4D6437BAED6DF99912FE25E56EAC36


