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COMUNE DI 

FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

PROVfNCIA DI UDINE 

PARERE DEL REVISORE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE AVENTE AD OGGETTO 

"ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020- 2022, ADOTTATA IN VIA D' URGENZA DALLA GIUNTA 

COMUNALE- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE" 

11 sottoscritto Soresi dott. Leonardo, Revisore dei conti del! 'Ente in epigrafe, nominato con 
delibera consiliare n. 5 del 13 febbraio 2019, ai sensi e per gli effetti dell 'at1 239 primo 
comma lett b) del D.lgs n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche 

VISTO 

I . la delibera n. 3 di data 17/02/2020 con la quale il Consigl io Comunale ha approvato 
il bilanc io di previsione 2020/2022 e relativi al legati; 

2. la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2020 di approvazione del conto 
consuntivo per l' anno 20 19, da cui emerge un risultato di amministrazione pari ad € 
3.1 57.253,09 (di cui fond i liberi pari ad€ 1.020.550,72); 

2. La richiesta di parere - ai sensi dell 'art 239 co. 1 lett b) p.to 2) de l D.Lgs 267/2000 -
sulla proposta di delibera della giunta comunale avente ad oggetto "Art. 175 D.Lgs. I 8 
agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziari o 2020- 2022, adottata in via 
d'urgenza dalla Giunta Comunale"; 

PRESO ATTO CHE 

ai sensi dell'at1. 106 D.L. 34 del 19.5.2020 la Regione Friuli Venezia Giu lia ha 
provveduto alla li qu idazione dell 'acconto spettante al Comune per le funz ioni 
fondamentali pari a€ 172.788,59; 
che la giunta comunale ha ritenuto necessario provvedere ad apportare le seguenti 
variazioni di bilancio che rivestono carattere di urgenza (riportate in delibera): 

ENTRATE CORRENTI IMPORTO 
Con tributo ministeriale per funzioni fondamentali 115.900,00 

Totale entrate correnti 115.900,00 
SPESE CORRENTI IMPORTO 

Riparto costi trasversali U.T.I. 17.000,00 
Sanificazione scuole e palestre di Villa Vicentina 12.000,00 
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Cenb:i estivi per minori 
Manutenzioni del verde pubblico e cigli stradali 
Utenze servizi sociali 
Manutenzioni ordinarie edifici scolastici 
Licenze software ufficio tecnico 
Fondo di riserva 

Totale spese correnti 
Oneri concessori 
Avanzo di amministrazione 

Totale entrate in conto capitale 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

Trasferimento a Comune di Grado cofinanziamento progetto 
"Mar e Tiaris - dalla terra al mare" 
Acquisto hardware per gli uffici 
Restituzione oneri concessori non dovuti 
Recinzione scuola primaria G- Garibaldi 
Realizzazione infermeria scuola primaria 
Acquisto tende scuola secondaria di primo grado 
Acquisto hardware scuola secondaria di primo grado 
Manutenzioni straordinarie impianto pattinaggio 
Manutenzioni sb·aordinarie pontile zona nautica 
Manutenzioni straordinarie viabilità e marciapiedi 
Accantonamento 10% oneri concessori 

Totale spese in conto capitale 

25.500,00 
30.000,00 
19.000,00 
10.000,00 

2.000,00 
400,00 

115.900,00 
37.000,00 

184.045,00 
221.045,00 

IMPORTO 
52.845,00 

6.000,00 
17.000,00 
20.000,00 
5.000,00 

16.500,00 
10.000,00 
40.000,00 
15.000,00 
35.000,00 

3.700,00 
221.045,00 

Verificato che le vari azioni prevedono l'applicazione della quota di avanzo di 
amministrazione disponibile, accertato in sede di rendiconto 2019 per la somma di € 
184.045,00 per il finanziamento di spese di investimento; 

che le modalità proposte e contenute nel la proposta di de libera vengono condivise dal 
sottoscritto; 
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RAVVISATA 

L' urgenza di dare corso agli adempimenti connessi a lla variazione qui in esame, al fine di 
far fro nte nel più breve termine possibile alle nuove esigenze della gestione; 

PRESO ATTO 

Che I 'art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, prevede che" le variazioni di bilancio 
possono essere adottate doli 'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente 
motivata, salvo la ratifica, a pena di decadenza, da parte del! 'organo consiliare enh·o i 
sessanta giorni seguenti ... "; 

ESAMINATE 

- i prospetti allegati alla proposta di del iberazione esplicativi del le variazioni agli interventi; 

- le ragioni delle variazioni proposte; 

- ritenuto che tali variazion i trovano fo ndamento nel mutamento degli accad imenti gestionali , 
che esse sono coerenti con questi ultimi , che gli stanziamenti sono congrui negli importi e 
attendibili nella loro prevedibilità e che infine l' imputazione ai vari capitoli è corretta, 

ESPRIME 

ai sensi di quanto disposto da ll 'art. 239 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 

PARERE FAVOREVOLE 

in merito a lla variazione di bilancio in oggetto. 

Fiumicello Villa Vicentina, lì O I settembre 2020 

TI Revisore dei Conti 

Soresi dott. Leonardo 


