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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 76  del Reg. Delibere  

 
 

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

 
 

L'anno 2021 , il giorno 28 del mese di Luglio 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 Assente 
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 – QUARTA 
VARIAZIONE. 

 
 

LA GIUNTA 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 

Con deliberazione consiliare n. 20 dd. 28/06/2021 è stata adottata la variazione n. 3 al bilancio 
di previsione 2021/2023 e verificati gli equilibri di bilancio. 

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – numero 161 del 7 luglio 2021 sono stati pubblicati 
i seguenti decreti: 

• Decreto 24 giugno 2021 concernente il riparto del fondo finalizzato all’adozione da 
parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie 
che versano in stato di bisogno per il pagamento del canone di locazione e delle utenze 
domestiche 

• Decreto 24 giugno 2021 concernente il riparto del fondo finalizzato alla concessione 
da parte dei Comuni di una riduzione TARI o della TARI corrispettivo ad alcune 
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 
nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 

• Decreto 24 giugno 2021 concernente il riparto parziale a favore dei Comuni del fondo 
destinato alle minori entrate dell’I.M.U. 

e pertanto necessita prevedere nel bilancio 2021/2023 le relative poste che verranno erogate dalla 
Stato nonché la spesa che con esse verrà sostenuta o le minori entrate che si verificheranno nel 
corso del presente esercizio. Inoltre nel periodo intercorso tra le precedenti variazioni e la data 
odierna sono intervenuti fatti gestionali che hanno generato 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 7 Avanzo vincolato COVID € 25.579,87 20    Compenso revisore  -€ 1.000,00 
60   Accertamenti IMU € 5.000,00 62    Convenzione di segreteria  -€ 1.435,00 

62    Imu da versamenti  -€ 1.038,50 166    manutenzione impianti edificici 
comunali  € 1.500,00 

163   Solidarità alimentare € 11.967,34 278    Assegni familiari ufficio tecnico  -€ 3.240,00 
241   Centri estivi € 7.545,82 480    Spese supporto amministrativo  € 2.000,00 
166   Immobili esenti IMU € 1.038,50 557  Integrazione supporto ufficio tributi  € 2.045,00 
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341   
 Canone occupazione spazi 
e aree pubbliche  -€ 1.370,14 557 

  
 Liquidazione aggio per accertamenti  € 4.000,00 

    580   Spese telefoniche -€ 1.500,00 
    856   Spese telefoniche -€ 500,00 
    860    utenze idriche materna  -€ 1.000,00 

        861 
  

 Manutenzione ordinaria e 
riparazione macchinari e impianti 
scuola materna  -€ 300,00 

        911   Spese telefoniche -€ 1.000,00 

        918    manutenzione impianti scuola 
primaria  € 900,00 

        1121   Solidarietà alimentare € 11.967,34 
        1121   Contributo per minori entrate Covid -€ 1.370,14 
        1341 1  Centri estivi  € 7.545,82 
        2351 2 Ulteriore TARI € 25.579,87 

        
1702 2 Equipaggiamento protezione civile 

(finanziato cap. 225 anno 2020) € 2.700,00 
        1901   Catasto energetico € 1.830,00 
                
    TOTALE € 48.722,89     TOTALE € 48.722,89 
        SALDO     € 0,00 

2021 
ENTRATA FINANZIAMENTO CONTO 

CAPITALE SPESA INVESTIMENTI 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 

0 2 
 Avanzo per spese di 
investimento  € 12.021,04 3042   Manutenzione straordinaria beni 

comunali € 8.311,08 
        3052    Acquisto trapano  € 390,00 
        3055    Tabelloni affissione  € 2.200,00 
        4760    Mar Tiaris  € 1.119,96 
                
    TOTALE € 12.021,04     TOTALE € 12.021,04 
        SALDO     € 0,00 

    
          

  
2022 

ENTRATA FINANZIAMENTO PARTE 
CORRENTE SPESA CORRENTE 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 
        62    Convenzione di segreteria  -€ 360,00 

        166    manutenzione impianti edificici 
comunali  € 2.650,00 

        580   utenze telefoniche -€ 1.000,00 
        856   utenze telefoniche -€ 500,00 
        860    utenze idriche materna  -€ 1.000,00 
        911   utenze telefoniche -€ 1.000,00 
        916    utenze idriche scuola elementare  -€ 300,00 

        918    manutenzione impianti scuola 
primaria  € 1.200,00 

        1660    utenze idriche cimitero  -€ 300,00 
        1901  Catasto energetico € 610,00 
                
    TOTALE € 0,00     TOTALE € 0,00 
        SALDO     € 0,00 

2022 
ENTRATA FINANZIAMENTO CONTO 

CAPITALE SPESA INVESTIMENTI 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 
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214   

 Contributo Regionale 
per Park e Park camping 
su Parco dell'Isonzo  

€ 
179.200,00 4214 

  
 Realizzazione Park campig   € 179.200,00 

                

    TOTALE € 
179.200,00     TOTALE € 179.200,00 

        SALDO     € 0,00 
2023 

ENTRATA FINANZIAMENTO PARTE 
CORRENTE SPESA CORRENTE 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 
        62    Convenzione di segreteria  -€ 360,00 

        166    manutenzione impianti edificici 
comunali  € 2.650,00 

        580   utenze telefoniche -€ 1.000,00 
        856   utenze telefoniche -€ 500,00 
        860    utenze idriche materna  -€ 1.000,00 
        911   utenze telefoniche -€ 1.000,00 
        916    utenze idriche scuola elementare  -€ 300,00 

        918    manutenzione impianti scuola 
primaria  € 1.200,00 

        1660    utenze idriche cimitero  -€ 300,00 
        1901  Catasto energetico € 610,00 
                
    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 

• 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; 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 
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LETTA la proposta di cui sopra; 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

• Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 
D.Lgs 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 

Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
 

1. 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;  

 
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 27 luglio    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 27 luglio    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 02/08/2021 al 
16/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   02/08/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2021, 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  28/07/2021 
 

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

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/08/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
F.toFulvio Turra   

 


