COMUNE DI TRIESTE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

OGGETTO: “Variazione n 23 al Bilancio di previsione 2020-2022 ” – Parere

I sottoscritti dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello, dott. Silvano Stefanutti e dott.ssa Daniela Lucca
componenti il Collegio dei Revisori del Comune di Trieste:

ESAMINATA

la proposta di deliberazione di variazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Variazione n 23 al
Bilancio di previsione 2020-2022”

VISTO

il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio degli enti locali;
VISTA
¾ la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08/04/2020, con la quale sono stati approvati il Documento
unico di programmazione (DUP) 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;

¾ la Deliberazione Consiliare n. 26 dd. 25/06/2020, con la quale è ancora stato approvato il rendiconto
di gestione 2019;
VISTA

la crisi sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, riconosciuta dall’OMS quale Pandemia e vissuta
in ambito nazionale con situazioni di criticità e con interventi normativi d’urgenza comporta una serie di
riflessi di carattere sociale ed economico che coinvolgono direttamente le amministrazioni pubbliche locali;

PRESO ATTO

che il Comune di Trieste ha già acquisito dei trasferimenti straordinari a supporto delle maggiori spese legate
all’emergenza COVID-19, tali importi sono già stati oggetto di variazione di bilancio e risultano
integralmente incassati;

VISTO

·

che lo Stato ha disposto ulteriori stanziamenti da destinare agli Enti Locali e che il Comune di Trieste
è beneficiario, anche per il tramite della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di:
a)

Euro 6.852.753,99 quale secondo acconto a sostegno dell’esercizio delle funzioni

fondamentali dell’Ente;
b) Euro 266.496,50 quale contributo a sostegno delle minori entrate derivanti dalla mancata
riscossione della prima rata dell’IMU 2020 da parte dei proprietari di immobili destinati a
strutture ricettive turistiche;
c) Euro 291.985,93 quale contributo a sostegno delle minori entrate derivanti dalla mancata
riscossione dell’Imposta di Soggiorno;
d) Euro 738.377,80 per ristoro al Comune di Trieste delle minori entrate derivanti dall’esonero
dal pagamento Cosap per determinate categorie imprenditoriali;
e) Euro 337.831,33 a titolo di sostegno economico in relazione a riduzione o mancato
versamento delle rette delle scuole dell’infanzia comunali, Anno Scolastico 2019/2020;
·

che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto, tramite stanziamento di fondi propri un
ulteriore stanziamento di Euro 27.894,74 quale fondo per lo svolgimento di servizi straordinari di
controllo del territorio effettuati dagli operatori della Polizia Locale per il potenziamento delle misure
di contenimento della pandemia COVID-19;
PRESO ATTO

·

che l’impatto economico complessivo della crisi sanitaria COVID-19 atteso per il bilancio dell’Ente
risulta essere ampio ed articolato e che pertanto si rende necessario provvedere, con la presente
deliberazione di variazione di bilancio, alla formalizzazione delle minori e delle maggiori entrate,
delle maggiori uscite e dei tagli alla spesa;

·

che si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del controllo finanziario della gestione, effettuato
periodicamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché delle segnalazioni dei dirigenti,
pervenute posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori entrate ed a
maggiori/minori spese correnti nonché alle spese di investimento;

·

che con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e
l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della riduzione
tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;

·

PRESO ATTO che, pur essendo state apportate variazioni in riduzione significative con la presente
deliberazione, non si ritiene di procedere con una rettifica dei valori del FCDE – Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità quantificati in sede di elaborazione del bilancio stante la grave situazione
economica conseguente all'epidemia da COVID19 che inciderà sul pagamento delle entrate tributarie
ed extra-tributarie del Comune;
VISTO

che è stato richiesto di modificare il programma approvato dal Consiglio comunale delle attività che
possono essere svolte anche con incarichi di collaborazione esterna per il periodo 2020-2022, come segue:
·

per il Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
a) Incarico professionale per la realizzazione nuovo accesso farmacia al Cammello:
incremento incarico nel 2020 per Euro 1.946,68;

·

per il Dipartimento Servizi Finanziari , Tributi e Partecipazioni Societarie
b) Assistenza nei ricorsi su questioni fiscali e tributarie: aumento incarico nel 2020 per
Euro 80.000,00;

·

per il Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
c) Redazione elaborati grafici, normativi e descrittivi finalizzati all'adeguamento del
piano di settore Comunale del Commercio: depennamento incarico nel 2020 per Euro
14.000,00 e 2021 per Euro 20.000,00;
d) Redazione, valutazione ed attuazione revisione Regolamenti vigenti Fiere/Mostremercato Comunali e Commercio aree pubbliche: depennamento incarico nel 2020 per
Euro 21.000,00 e 2021 per Euro 30.000,00;
PRESO ATTO

·

che, in conseguenza della variazione di cui sopra, necessita modificare il limite massimo della spesa
annua per incarichi di collaborazione per l’anno 2020, portandolo da Euro 1.564.367,10 ad
Euro1.611.313,78 e per il 2021 portandolo da Euro 1.323.038,32 ad Euro 1.273.038,32;

·

che, a seguito delle richieste pervenute dal Dipartimento Innovazione e Servizi Generali, dal
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità e dal Dipartimento Servizi Sociali, è
necessario procedere con urgenza all'aggiornamento dei dati contenuti nel Piano Biennale degli
acquisti di forniture e servizi, come da allegato n°6 che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
VISTO

·

che il risultato di amministrazione definito in sede di approvazione del Rendiconto dell'esercizio
2019 ammonta ad Euro 109.067.791,94, di cui Euro 47.860.745,17 quale quota accantonata, Euro
50.770.202,43 quale quota vincolata, Euro 1.114.212,45 quale quota destinata agli investimenti ed
Euro 9.322.631,89 quale quota libera, e che attualmente risulta già applicato al bilancio 2020
l’importo di di Euro 34.440.080,18, di cui Euro 30.671.705,66 sulla quota vincolata, Euro
849.289,65 sulla quota destinata agli investimenti ed Euro 2.919.084,87 sulla quota disponibile;

·

che a seguito delle segnalazioni e richieste pervenute necessita procedere con l'applicazione di una
quota di avanzo pari ad Euro 157.392,00 della quota vincolata dando atto che a seguito di questa
variazione il totale avanzo applicato ammonta ad Euro 34.597.472,18 nel rispetto dell'art. 193 del
TUEL;

·

che in seguito alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva
ed esaminate le istanze pervenute dai diversi Dipartimenti e Servizi dell’Ente, l’Ufficio Bilanci ha
predisposto le schede di variazione del bilancio previsionale triennale 2020-2022 (all. 1 e 2), le cui
risultanze sono le seguenti :
VISTA

la proposta di variazione summenzionata e preso atto che prevede in sintesi:
per l’anno 2020:
Risorse
Maggiori Entrate Correnti

€

8.083.640,31

Maggiori Entrate in C/Capitale

€

10.009.858,79

Totale Risorse

€

18.093.499,10

Maggiori Spese Correnti

€

8.083.640,31

Maggiori Spese in C/Capitale

€

10.009.858,79

Totale Spese

€

18.093.499,10

Maggiori Entrate Correnti

€

- 1.229.225,73

Maggiori Entrate in C/Capitale

€

100.210,00

Totale Risorse

€

- 1.129.015,73

Spese

per l’anno 2021:
Risorse

Spese

Maggiori Spese Correnti

€

- 1.229.225,73

Maggiori Spese in C/Capitale

€

100.210,00

Totale Spese

€

- 1.129.015,73

Maggiori Entrate Correnti

€

- 2.181.735,56

Maggiori Entrate in C/Capitale

€

100.280,00

Totale Risorse

€

- 2.081.455,56

Maggiori Spese Correnti

€

- 2.181.735,56

Maggiori Spese in C/Capitale

€

100.280,00

Totale Spese

€

- 2.081.455,56

per l’anno 2022:
Risorse

Spese

CONSTATATO

che le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il saldo,
come previsto dalla disciplina del pareggio di bilancio, tra entrate finali e spese finali in termini di sola
competenza dopo la presente variazione;

PRESO ATTO

dei pareri favorevoli ai sensi dell’ art.49 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile
, nonché alla copertura finanziaria ;
VISTO
·

l’art. 187, comma 3, del T.U.E.L.;

·

il vigente regolamento di contabilità;

·

lo Statuto Comunale;

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di variazione di Giunta Comunale avente ad oggetto
“Variazioni n° 23 al Bilancio di previsione 2020-2022”.

Udine, 06.11.2020

Dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello

Dott. Silvano Stefanutti

Dott.ssa Daniela Lucca

