
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 22040/2021

N. verbale: 27 N. delibera: 84  dd. 9 giugno 2021

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 9 giugno 2021 alle ore 18.00
con la presenza dei signori:

1) Andrea CORÀ P 5) Michele ROSSI A
2) Serena FRANCOVIG P 6) Roberta RUSSI P
3) Riccardo MARCHESAN P 7) Manuela TOMADIN P
4) Flavio PIZZOLATO P

Totale presenti: 6
Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Mitja BUZAN

Proponente

Area: 
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023;APPROVAZIONE INVIA D'URGENZA AI SENSI
DELL'ART.175, COMMA 4, D.LGS. 18/8/2000 N.267



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 di data 13/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 di data 13/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
VISTO l’articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare il comma 4;
VISTE le richieste e le segnalazioni di diversi Responsabili che di seguito sinteticamente si riportano:

 Incrementare il capitolo inerente le spese postali (€ 6.000,00);
 Prevedere maggiori entrate e spese per l’espletamento del censimento (€ 20.300,00);
 Incrementare il capitolo inerente la sistemazione delle attrezzature ludiche della Foce dell’Isonzo (€

20.000,00);
 Prevedere maggiori entrate da gestore Foce Isonzo (€ 5.000,00);
 Ridurre il capitolo delle spese in conto capitale relative a manutenzioni stradali (€ 10.000,00);
 Rimpinguare il capitolo 3585 delle spese per la maggiore somma per IVA erroneamente fatturata e

liquidata all'erario con le ordinanze 672 e 703 del 2020 (da compensare con IVA split dei prossimi
mesi) finanziabile mediante previsione del rimborso IVA split istituzionale versata in eccesso al titolo
IV dell'entrata (€ 8.968,47);

 Rimpinguare il capitolo 1878 per trasferimento a Legambiente contributo per "puliamo il mondo
2021" (€ 350,00);

 Prevedere maggiori entrate per rimborsi maggiori oneri SGATE (€ 2.000,00);
 Prevedere le maggiori entrate per emissione ruoli TARES 2013 e TARI 2014 (€ 16.910,22),

prevedendo tuttavia l'allocazione dello stesso tra imposta, da un lato e sanzioni ed interessi,
dall'altro, i cui capitoli vengono, pertanto, rispettivamente ridotto ed incrementati;

 Aumentare il FCDE per tener conto delle maggiori entrate da ruoli (€ 8.000,00);
 Aumentare il Fondo di riserva (€ 4.650,22).

RITENUTO necessario variare le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2021-2023
esercizio 2021;
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.;
ATTESTATO:
- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
VISTA l'allegato contabile alla deliberazione inerente le variazioni da apportare agli stanziamenti del bilancio
di previsione finanziario 2021/2023 le cui poste sono di seguito riportate:
Entrate 2021

82 TARSU E TARI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - 16.428,00 

292 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ELEZIONI / REFERENDUM /
CENSIMENTI 20.300,00 

338 SANZIONI RELATIVE AD ENTRATE RISCOSSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO
(FAMIGLIE) 32.017,10 

508 INTROITO QUOTA CONTRATTUALE DA GESTORE FOCE ISONZO 10.000,00 
597 INTERESSI ATTIVI 1.321,12 
762 RIMBORSO ONERI ATTIVITA' DI GESTIONE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE 2.000,00 

949 ENTRATE PER RECUPERO IVA SPLIT SPESE IN CONTO CAPITALE VERSATE IN
ECCESSO 8.968,47 

TOTALE 58.178,69 

Spese 2021
193 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER CENSIMENTI 20.300,00 
411 SERVIZI AMMINISTRATIVI E POSTALI 6.000,00 

1878 CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI CHE OPERANO A DIFESA DELL'AMBIENTE 350,00 
2870 FONDO RISERVA 4.560,22 
2910 FCDE 8.000,00 

3502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE AREE VERDI, AREE CANI,
GIARDINI, PARCHI GIOCHI 20.000,00 

3585 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA RISERVA FOCE DELL'ISONZO 8.968,47 
4650 MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA - 10.000,00 



TOTALE 58.178,69 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 ter del D.Lgs. 267/2000, la verifica dello stato di attuazione dei
programmi (controllo strategico) è prevista solo per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, allegato alla presente deliberazione;
VISTI:
- Il D.Lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. DI APPROVARE la seconda variazione al bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, variazione adottata
in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
riepilogata nell'allegato contabile al presente atto;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce variazione al DUP 2021-2023;
3. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000, che con il presente
provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti;
4. DI DARE ATTO che i dati di interesse del tesoriere attinenti alla presente variazione sono inseriti
nell’allegato;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione
dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio comunale entro il 60 giorni dalla sua adozione per la relativa
ratifica;
6. DI TRASMETTERE la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis del
D.Lgs. n. 267/2000.
4. DI PUBBLICARE la presente variazione sul sito internet comunale nella sezione amministrazione
trasparente ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



La seduta della Giunta Comunale viene svolta in modalità “a distanza” con collegamento in
videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di contenimento del contagio da Covid-19,
giusto decreto sindacale n. 7 del 18 marzo 2020, prot. n. 3124 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta
stessa;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi e accertati,

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata e unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Mitja BUZAN


