
 

 Comune di Trivignano Udinese – Deliberazione n. 93 del 03/12/2020  1 

 
 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 93  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 EX 

ART. 2  C. 3 D.L. 23/11/2020, N. 154  
 
 

L'anno 2020, il giorno 03 del mese di Dicembre  alle ore 18:15 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 Vice Segretario Michela Chersin. 
 
 
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 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 EX 
ART. 2 c. 3 D.L. 23/11/2020, n. 154 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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. 21 del 20.02.2020, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 con assegnazione 
delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi; 

RICHIAMATI: 

-  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i.; 

-  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.; 

 
RICHIAMATO in particolare l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede: 

- al comma 1 che “Il  bilancio  di  previsione  finanziario  può  subire  variazioni  nel  corso  
dell'esercizio  di competenza  e  di  cassa  sia  nella  parte  prima,  relativa  alle  entrate,  
che  nella  parte  seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel 
documento” 

- al comma 2 che  “Le  variazioni  al  bilancio  sono  di  competenza  dell'organo  consiliare  
salvo  quelle  previste  dai commi 5-bis e 5-quater “ 

- al comma 5 bis che le variazioni al bilancio ivi elencate siano di competenza dell’organo 
esecutivo; 

 
VISTI: 

– la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato 
di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

– le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali il 
predetto stato di emergenza è stato prorogato, rispettivamente, fino al 15 ottobre 2020 e fino al 31 
gennaio 2021;  

– l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 154/2020, con cui, al fine di consentire ai comuni l’adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare, è stato istituito un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, 
da erogare a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; 

– l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 154/2020, secondo cui, ai predetti fini, i comuni applicano la 
disciplina di cui alla citata ordinanza;  

– l’art. 2, comma 3, del D.L. n. 154/2020, secondo cui, le variazioni di bilancio riguardanti 
l’utilizzo delle predette risorse possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020 con delibera 
della Giunta Comunale; 

CONSIDERATO che in base degli Allegati 1 e 2 della stessa ordinanza n. 658 del 29 marzo 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100717&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100717&stato=lext�
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2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, vengono riassegnati a questo comune euro 8.657,45 
per buoni spesa, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, e di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità; 

DATO ATTO che: 
– occorre, apportare, con la presente, le modifiche al bilancio 2020/2022, annualità 2020, variando 

le poste di entrata e di spesa dettagliatamente ed analiticamente evidenziate nell’unito prospetto 
contabile di variazione; 

– con il provvedimento proposto, vengono assicurati il permanere e l’invarianza degli equilibri di 
bilancio; 

– la presente variazione del bilancio di previsione finanziario riguarda ex lege la competenza e la 
cassa; 

– con la presente variazione di bilancio, vengono conseguentemente variati anche il D.U.P. 
2020/2022 e il PEG 2020/2022; 

VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili 
applicati; il vigente Statuto comunale; il vigente Regolamento di contabilità ; 

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

RITENUTO di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione 
della presente proposta deliberativa; 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Vista la L.R. 17/2004; 
Con voti favorevoli ed unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di DISPORRE, al fine di dare immediata attuazione ai provvedimenti finanziari contenuti 

nell’art. 2 del D.L. 154/2020, la variazione di bilancio recata dal prospetto contabile riassuntivo 
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. Di DARE ATTO CHE con la disposta variazione di bilancio vengono assicurati il permanere e 
l’invarianza degli equilibri di bilancio; 

4. DI DARE ATTO  che la presente variazione costituisce variazione al Documento Unico di 
Programmazione 2020-2022 e del PEG 2020-2022; 

5. DI DARE ATTO  che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del 
Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs 
nr. 267/2000; 

6. DI  DISPORRE  la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
Amministrazione Trasparente “Bilanci”  

7. 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. 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&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., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 03 dicembre  2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO 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,  03 dicembre  2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO MICHELA CHERSIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente L’Assessore Anziano Il Vice Segretario 
F.to Roberto Fedele    F.to Daniele Cocetta F.to Michela Chersin 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 07/12/2020 al 
22/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, 07/12/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Damiana Ceschia 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Trivignano Udinese, 07/12/2020 
  
  

Il Responsabile del Procedimento 
F.to  Damiana Ceschia 

 


