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Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2021 

N. 10  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 175 C. 5-BIS LETTERA A) - 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022  

 

 

L'anno 2021, il giorno 04 del mese di Febbraio  alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Fedele Roberto Sindaco Presente 

Cocetta Daniele Vice Sindaco Presente 

Tuniz Roberto Assessore Presente 

Pellizzari  Silvia Assessore Presente 

Colosetti Vanessa Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Claudio Colussi. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Fedele nella sua 

qualità di 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 DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 175 C. 5-BIS LETTERA A) - 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI: 

a) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e s.m.i.; 

b) il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi e s.m.i.; 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020/2022; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2021, dichiarata immediatamente 

esecutiva, sono state assegnate le dotazioni finanziarie di cui agli stanziamenti definitivi di 

competenza del bilancio di previsione 2020-2021-2022 con riferimento all’annualità 2021, ai 

responsabili dei servizi;  
 

Dato atto che con decreto del Ministro dell’Interno 13.01.2021 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 

2021 e nel contempo è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio fino 

alla medesima data; 

 

Dato atto che questo Ente non ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 entro il 

31.12.2020 e che pertanto la gestione finanziaria si svolge secondo le modalità previste per 

l’esercizio provvisorio; 

 
RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-bis, lett. a), il quale 

attribuisce alla giunta comunale la competenza ad apportare “variazioni riguardanti l'utilizzo della 

quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio 

consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio 

dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 

187, comma 3-quinquies”; 

VISTI: 

 - l’art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Le quote del risultato presunto derivanti 

dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o 

derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima 

dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali 

risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con 

provvedimento di variazione al bilancio.”;  

- l’art.187, comma 3- quinques del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. che testualmente recita: “Le 

variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote 

vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione 

del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al 

comma 3-quater.”;  
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- l’art. 187, comma 3-quater, del D.Lgs. 264/2000 secondo cui “Se il bilancio di previsione impiega 

quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio 

la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla 

base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento 

dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di 

amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente 

provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato 

di amministrazione vincolato”; 

CONSIDERATO che l’allegato n.4/2 al D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i  recante “PRINCIPIO 

CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” ed in 

particolare il punto 9.2.5,  stabilisce che: “Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda 

l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 

gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di 

Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di 

un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota 

vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si 

provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del 

risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il 

risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che 

elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa 

dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato 

di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del 

prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.”;  

 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29/01/2021 

“APPROVAZIONE PROSPETTO RAPPRESENTANTE IL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2020” è stato determinato un risultato presunto di 

amministrazione di €  569.835,69 suddiviso come segue: 

o €   272.577,52 avanzo accantonato 

o €   125.764,72  avanzo vincolato 

o €    10.243,24  avanzo destinato agli investimenti; 

o €   161.250,21 avanzo libero; 

VISTO inoltre il punto 9.2.14 dell’Allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria” al Dlgs. 118/2011 in materia di risultato di amministrazione nel passo in cui 

recita “L’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito 

anche nel corso dell’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di 

attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente 

competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione, delibera 

una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo 

dell’esercizio precedente; 

[--_Hlk63156778--]RILEVATA la necessità di adottare una variazione al bilancio finalizzata 

all’utilizzo delle quote vincolate ed accantonate confluite nel risultato di amministrazione presunto 

dell’esercizio 2020 derivanti da economie di spesa registrate nel medesimo esercizio corrispondenti 

ad entrate vincolate ed accantonate; 

PRECISATO che la predetta variazione è necessaria per garantire la prosecuzione o l’avvio di 

attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, 
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come meglio illustrato nella relazione del TPO area finanziaria allegata al presente atto onde 

formarne parte integrante e sostanziale 

In particolare l’applicazione di totali € 9.457,45 di cui alla presente provvedimento consente: 

- di liquidare al segretario comunale gli arretrati contrattuali quantificati in € 800,00 a seguito della 

sottoscrizione del C.C.N.L. dei dirigenti delle funzioni locali e dei segretari per il triennio 

2016/2018 avvenuta in data 17.12.2020; 

- di impegnare e successivamente distribuire alle fasce deboli della popolazione € 8.657,45 in buoni 

spesa nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, assegnati con l’art. 2, comma 1, del 

D.L. n. 154/2020, in base ai criteri di cui agli degli Allegati 1 e 2 della ordinanza n. 658 del 29 

marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; 

RITENUTO pertanto di adottare la presente variazione per applicare la quota di avanzo di 

amministrazione vincolato corrispondente € 9.457,45., onde consentire la prosecuzione delle attività 

obbligatorie; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

Acquisito il parere positivo in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio 

economico finanziario ai sensi dell'art. 147-bis - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Acquisito il parere dell’organo di Revisione al prot. 584 del 03.02.2021 

Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e lo statuto comunale; 

 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Vista la L.R. 17/2004; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, ed ai sensi dell’art. 175, comma 

5-bis, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, la variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, esercizio 

2021, connessa all’utilizzo di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione 

derivanti da economia di spesa registrate nell’esercizio precedente come meglio indicate negli 

allegati A) e B)  parte entrata e parte spesa del presente atto; 

 

2. DI ATTESTARE che la suddetta variazione consente il mantenimento degli equilibri di 

bilancio; 

 

 

3. DI DARE atto che con l’adozione della presente deliberazione vengono aggiornati gli 

stanziamenti del PEG dei responsabili di servizio ed il DUP 2020-2022;  

 

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 

dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 

della L.R. 08.04.2013, n. 5; 

 

https://posta.um.fvg.it/owa/segreteria@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it/redir.aspx?C=eR1H1RzSA0QhW3Fb5rzJ1LyX_g68bL3C_VLuOHUZi-ns95K69bbYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sistema-bdi.it%2findex.php%3fbdinr%3d21%26docnr%3d100717%26stato%3dlext
https://posta.um.fvg.it/owa/segreteria@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it/redir.aspx?C=eR1H1RzSA0QhW3Fb5rzJ1LyX_g68bL3C_VLuOHUZi-ns95K69bbYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sistema-bdi.it%2findex.php%3fbdinr%3d21%26docnr%3d100717%26stato%3dlext
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5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sulla sezione Bilanci di Amministrazione 

Trasparente; 

 

6. Successivamente, con voti favorevoli ed unanimi, resi con separata votazione dichiara il 

presente atto immediatamente esecutivo, ai senti dell’articolo 17 comma 12 lettera a) della L.R. 

17/2004. 
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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., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Trivignano Udinese, 02 febbraio  2021 Il Responsabile del Servizio 

 F.TO DOTT.SSA MICHELA CHERSIN 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Trivignano Udinese,  02 febbraio  2021 IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT.SSA MICHELA CHERSIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale 

F.to Roberto Fedele F.to Daniele Cocetta F.to Dott. Claudio Colussi 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 08/02/2021 al 

23/02/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Trivignano Udinese, 08/02/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Damiana Ceschia 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Trivignano Udinese, 08/02/2021 

  

  

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Damiana Ceschia 

 


