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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 8  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – APPROVAZIONE 
 
 

L’anno 2021 il giorno uno del mese di marzo 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 – APPROVAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42“, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di 
contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i 
contenuti alla sopra richiamata normativa; 

VISTO: 
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare 
la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di 
Programmazione;  

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di 
previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre 
di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

RICHIAMATO il decreto 13/01/2021 del Ministro dell’Interno pubblicata sulla G.U. n. 13 dd. 
18 gennaio 2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021/2023 degli enti locali dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021. 

DATO ATTO che a seguito delle modifiche normative intervenute la Giunta ha predisposto la Nota 
di aggiornamento al DUP che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio contestualmente alla 
presentazione dello schema di bilancio;  

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 redatto secondo i nuovi modelli previsti 
nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 
15/02/2021 le cui risultanze sintetiche sono riportate nell’allegato a) alla presente deliberazione; 

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 
118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio; 

VISTO:  
– il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

approvato adottato con delibera di giunta n.  15 dd. 15/02/2021 e sottoposto al C.C. in data odierna; 
– il programma biennale degli acquisti di beni e servizi disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 

50/2016 approvato con delibera di giunta n. 13 dd. 15/02/2021 e sottoposto al C.C in data odierna; 
– la delibera di Giunta Comunale n. 132 del 28/12/2020, che ha approvato la programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997; 
– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in 

legge 133/2008);  
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 

2014), così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo 
cui l’imposta unica comunale (IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita 
dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente  riferita ai servizi che si articola nel 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI);  

VISTI: 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=7166%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=24709&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=24712%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694%20&stato=lext


 

 Comune di Turriaco – Deliberazione n. 8   del  01/03/2021 3 

– il comma 738 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo cui “A decorrere dall'anno 2020, 
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 

– il comma 780 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2020 
sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che 
disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata 
dalla presente legge”; 

VISTI: 
– la delibera di Consiglio Comunale di data odierna con la quale l’ente ha provveduto ad 

approvare le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021; 
– la delibera di Consiglio Comunale di data odierna con la quale si approvano i regolamenti per 

l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e per l’istituzione ed applicazione del canone di concessione per 
l’occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica di cui alla legge 160/2019, 
saranno approvati con deliberazione del consiglio Comunale 

• la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2021, con cui sono state definite le tariffe e i 
tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2021;  

• la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 11/05/2020, che ha approvato il rendiconto 
relativo all’esercizio finanziario 2019; 

• l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di 
cui al D.M. 28 dicembre 2018, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente 
deficitario; 

• la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 15/02/2021, con la quale si è provveduto a 
destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai 
sensi dell’articolo 208 del Codice della strada;  

• la delibera di Consiglio Comunale di data odierna relativa al  programma per il conferimento 
di incarichi di studio, ricerca e consulenza per ciascuna delle annualità del triennio 2021 – 
2023 di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244/07, così come inserito dall’art. 46, comma 
2, del D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008;  

Dato atto che AUSIR non ha ancora presentato il piano finanziario relativo all’anno 2021, si 
intendono prorogati in via provvisoria Piano Finanziario e Tariffe TARI. Al momento della 
presentazione dell’approvazione da parte di AUSIR del PEF 2021 verranno elaborate le relative tariffe 
e sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale; 

RICHIAMATO l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che 
prevede l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e 
le spese finali;  

VISTA la relazione redatta dal revisore, acquisita da questo Ente con protocollo n. 1378 del 
01.03.2021 con la quale viene espresso parere favorevole allo schema del bilancio di previsione 2021-
2023, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;  

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 
sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e 
tenendo conto delle disposizioni vigenti;  

DATO ATTO che gli schemi di bilancio sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio in data 
15/02/2021 ai sensi dell’articolo 15 del vigente regolamento di contabilità; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 
espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica 
dei documenti previsionali da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=100425%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=100425%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89830&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=100247&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=43313&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=43313&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8119&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=24709&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=24712%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91649&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96512%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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Sentito il Sindaco che illustra il punto all’ordine del giorno; 
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, astenuti 4 (Giannangeli, Romano, Tricarico, Zanutel) e nessun 
contrario 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2021/2023 redatto secondo i principi di cui al 

D.Lgs.118/2011, con particolare riferimento al principio applicato della programmazione di 
Bilancio (all. 4/1 al D.Lgs.118/2011), adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 18 dd. 
15/02/2021; 

2. di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all’allegato 9 
richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal 
D.Lgs. n. 126/2014; 

1. di approvare gli ulteriori allegati di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale 
del presente atto 

2.di prendere atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali così come previsto dall’art. 9, comma 1, della 
Legge n. 243/2012; 

3.di dare atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è deliberato in pareggio finanziario 
complessivo così come previsto dall’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=94048&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91649&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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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 22 
febbraio  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 
22 febbraio  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 06/03/2021 al 
20/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   06/03/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Fulvio Turra 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2021, 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  01/03/2021 
 

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

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  06/03/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
F.toFulvio Turra  

 
 


	L’anno 2021 il giorno uno del mese di marzo alle ore 20.00 si è riunito il Consiglio comunale, con modalità telematica di videoconferenza.
	Assiste, con la medesima modalità telematica, la dott.ssa Vlasta Jarc in qualità di Vicesegretario comunale.

