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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2019 
N. 97  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – QUARTA 

VARIAZIONE 
 
 

L'anno 2019 , il giorno 29 del mese di Agosto    alle ore 08:00 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Sindaco Assente 
De Faveri Carla Vice Sindaco Presente 
Pieri Nicola Assessore Esterno Presente 
Barea Ferruccio Assessore Presente 
Spanghero Paola Assessore Presente 

 
 
Assiste il Vicesegretario comunale  Jarc dott.ssa Vlasta. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra De Faveri  Carla nella 
sua qualità Vice 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 2019/2021 – QUARTA 
VARIAZIONE 

 
 

Con deliberazione consiliare n° 11 del 11 marzo  2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019-2021. 

Con deliberazione Consiliare n° 13 dd. 11/03/2019 è stata adottata la variazione n. 1 al 
bilancio di previsione 2019/2021. 

Con deliberazione Giuntale n° 60 dd. 15/04/2019 è stata adottata la variazione n. 2 al bilancio 
di previsione 2019/2021, ratificata dal consiglio comunale con atto n. 15 del 29/04/2019 

Con determina 394 dd. 06/06/2019 del responsabile del servizio finanziario è stata effettuata 
una variazione compensativa fra capitoli ai sensi dell’art 175 comma 5 quater D.Lgs 267/2000. 

Con determina 395 dd. 06/06/2019 del responsabile del servizio finanziario è stata effettuata 
una variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 per applicazione quota di avanzo vincolato per 
liquidazione indennità di fine mandato 

Con determina 437 dd. 12/06/2019 del responsabile del servizio finanziario è stata effettuata 
una variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 per iscrizione avanzo vincolato per i lavori della 
palestra. 

Con determina 439 dd. 14/06/2019 del responsabile del servizio finanziario è stata effettuata 
una variazione compensativa fra capitoli ai sensi dell’art 175 comma 5 quater D.Lgs 267/2000. 

Con deliberazione consiliare n° 32 dd. 22/07/2019 è stata adottata la variazione n. 3 al 
bilancio di previsione 2019/2021. 

Nel periodo intercorso tra le precedenti variazioni e la data odierna sono intervenuti fatti 
gestionali che hanno generato minori o maggiori spese in alcuni capitoli, relativamente alle utenze 
elettriche, oltre ad una maggior entrata per utile netto dalla partecipata Autoservizi FVG s.p.a.   

In dettaglio: 
 

2019 
ENTRATA  CORRENTE SPESA CORRENTE 

cap descrizione importo cap descrizione importo 

653 
maggior utile netto 
Autoservizi FVG s.p.a € 726,48 

1659 Utenze elettriche cimitero € 50,00 

      169 utenze elettriche centro civico € 100,00 
      859 utenze elettriche scuola materna € 400,00 
      2452 utenze elettriche ex pesa € 100,00 
      912 utenze elettriche scuola elementare € 300,00 
      1331 utenze elettriche mediateca € 100,00 
      173 utenze elettriche sala consiglio € 150,00 
      1707 utenze elettriche protezione civile € 100,00 
      2114 utenze elettriche impianti sportivi -€ 3.027,00 

      
2451 utenze elettriche per illuminazione 

pubblica € 1.908,48 

      1880 Servizi chimici per festa 8 settembre € 545,00 
            
  TOTALE € 726,48   TOTALE € 726,48 

 
.  
Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto necessario apportare le variazioni come da allegati 

che formano parte integrante del presente atto. 
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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 
procedere ad una variazione al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti 
di spesa/entrata ovvero l’istituzione di nuovi stanziamenti di spesa/ entrata per l’adeguamento degli 
stessi alla effettiva necessità con provvedimento giuntale, fatta salva la successiva ratifica da parte 
del Consiglio Comunale ; 
 
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 

 
LETTA la proposta di cui sopra; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
 

1.  di adottare, per le motivazioni in narrativa indicate, le allegate variazioni al bilancio di 
previsione 2019-2021 (allegati A). 

2. di dare atto che il presente provvedimento verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio 
Comunale nei termini di legge 

 
  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 PAOLO BISANZI in 
data 27 agosto    2019. 
 
 
 

 
 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 PAOLO BISANZI in 
data 27 agosto    2019 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 
 De Faveri  Carla  Jarc dott.ssa Vlasta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/09/2019 al 
17/09/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   03/09/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott.ssa Vlasta Jarc  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/08/2019, 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  29/08/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Dott.ssa Vlasta Jarc  
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