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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 80  del Reg. Delibere  

 
 

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

 
 

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di Agosto alle ore 17:35 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 – QUINTA 
VARIAZIONE. 

 
Relazione del Responsabile dell’area Finanziaria. 
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. 

Con deliberazione giuntale n. 76 dd. 28/07/2021 è stata adottata la variazione n. 4 al bilancio 
di previsione 2021/2023 

Con propria nota prot. 18024 dd. 28/07/2021 la Regione F.V.G. ha comunicato l’ammontare 
del saldo delle risorse statali per l’esercizio delle funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 1 comma 
822 della L. 178/2020, che per il comune di Turriaco ammontano ad € 5.710,00 

Con nota prot. 43005 dd. 04/08/2021 la Regione F.V.G. ha comunicato che per gli interventi 
di manutenzione ordinaria del Fiume Isonzo finalizzati alla sistemazione e salvaguardia delle 
sponde con contestuale ripristino delle sezioni di deflusso per il mantenimento della funzionalità 
idraulica Adriastrade s.r.l. verserà al Comune di Turriaco la somma di € 53.506,26 suddivisa sugli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dd. 23/07/2021 n. 1164 che disciplina le 
indennità di funzione e di presenza nonché i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio per gli 
amministratori degli enti locali del Regione F.V.G. 

Vista la L.R. di assestamento del bilancio per gli anni 2021/2023 in fase di pubblicazione che 
prevede l’assegnazione, ai Comuni fino a 5.000 abitanti, di risorse regionali per il concorso agli 
oneri derivanti dall’aumento delle indennità degli amministratori locali, 

Alla luce di quanto sopra necessita pertanto prevedere nel bilancio 2021/2023 le suddette 
poste nonché la spesa che con esse verrà sostenuta. 

Si rende inoltre necessario prevedere una spesa per la messa a norma e modernizzazione della 
rete informatica del Comune e per la ricognizione dei beni mobili ed immobili del comune al fine di 
aggiornare l’inventario.  

E’ stata inoltrata domanda di contributo al Ministero dei beni culturali per il sostegno 
all’editoria e infine nel periodo intercorso tra le precedenti variazioni e la data odierna sono 
intervenuti fatti gestionali che hanno generato minori o maggiori spese e entrate, di seguito 
dettagliate : 

2021 
ENTRATA FINANZIAMENTO PARTE 

CORRENTE SPESA CORRENTE 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 

135 2 

 Contributo regione 
per aumento indennità 
carica amministratori  € 2.625,00 

5   Indennità di carica 
€ 6.039,55 
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159   
Riversamento quota 
per rilascio C.I.E. € 36,40 266 

  
 Supporto servizio tecnico  € 4.500,00 

163   Saldo Fondone € 5.710,00 480   
Incarico per aggiornamento 
inventario beni mobili e  
immobili € 7.932,28 

165   
Contributo per 
sostegno all'editoria € 7.000,00 

671   IRAP Amministratori 
€ 600,00 

769   

Concessione 
demaniale relativa 
all'estrazione di 
materiale litoide € 21.402,51 

1121   
 Fondi per le funzioni 
fondamentali  € 5.710,00 

906   Diritto di superfice € 507,92 
1255 2 Acquisto libri con contributo 

dello Stato € 7.000,00 

    
1330    Attività culturali  € 1.000,00 

        1341 2 
Centri estivi finanziati da 
avanzo -€ 5.000,00 

        1880 2 Raccolta rifiuti Parco Isonzo € 4.500,00 

        
2305 2  Contributo per abbattimento 

affitti finanziati dal "Fondone"  € 5.000,00 
                
    TOTALE € 37.281,83     TOTALE € 37.281,83 
        SALDO     € 0,00 

2021 
ENTRATA FINANZIAMENTO CONTO 

CAPITALE SPESA INVESTIMENTI 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 

0 2  Avanzo   € 8.000,00 3056 
   Realizzazione nuova rete 

informatica  € 8.000,00 
                
    TOTALE € 8.000,00     TOTALE € 8.000,00 
        SALDO     € 0,00 
          SALDO COMPLESSIVO € 0,00 
                

2022 
ENTRATA FINANZIAMENTO PARTE 

CORRENTE SPESA CORRENTE 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 

135 2 

 Contributo regione 
per aumento indennità 
carica amministratori  € 6.300,00 

5   Indennità di  carica agli 
amministratori 

€ 9.403,76 

769   

Concessione 
demaniale relativa 
all'estrazione di 
materiale litoide € 32.103,76 

50   Stipendi segreteria 

€ 2.000,00 

    
266   Supporto servizio tecnico € 27.000,00 

                
    TOTALE € 38.403,76     TOTALE € 38.403,76 
        SALDO     € 0,00 

2023 
ENTRATA FINANZIAMENTO PARTE 

CORRENTE SPESA CORRENTE 

cap art cosa fare importo cap art cosa fare importo 

135 2 

 Contributo regione 
per aumento indennità 
carica amministratori  € 6.300,00 

5   Indennità di carica agli 
amministratori 

€ 6.300,00 
                
    TOTALE € 6.300,00     TOTALE € 6.300,00 
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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; 
 
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 
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 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 09 agosto    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 09 agosto    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 16/08/2021 al 
30/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   16/08/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Vlasta Jarc 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/08/2021, 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  11/08/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa Vlasta Jarc 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
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