
Leonardo Soresi  

 
DOTTORE COMMERCIALISTA  

REVISORE CONTABILE  
 

 

 

C O M U N E    D I  

FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

PROVINCIA DI UDINE  

 

PARERE DEL REVISORE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE AVENTE AD OGGETTO  

 

“ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020- 2022” 

 

Il sottoscritto Soresi dott. Leonardo, Revisore dei conti dell’Ente in epigrafe, nominato con 

delibera consiliare n. 5 del 13 febbraio 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art 239 primo 

comma lett b) del D.lgs n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche 

VISTO 

1. la delibera n. 3 di data 17/02/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati; 

2. La richiesta di parere - ai sensi dell’art 239 co. 1 lett b) p.to 2) del D.Lgs 267/2000 - 

sulla proposta di delibera di consiglio comunale avente ad oggetto “Art. 175 D.Lgs. 18 

agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020- 2022”, giunta al 

Revisore scrivente in data 25/06/2020; 

PRESO ATTO CHE 

- è necessario modificare alcuni stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale a 

seguito della comunicazione di nuovi contributi, nonché per mutate esigenze manifestati 

dagli Uffici; 

- che il dettaglio delle variazioni, riportato in delibera, è il seguente: 

 

- ENTRATE IMPORTO 

Contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche 

in materia di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile – anno 2020. Articolo 1,commi dal 

29 al 37 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” 

70.000,00 

Contributo da Associazione Amici dell’Unità per 

ripristino opera d’arte sede municipale 

10.000,00 

SPESE CORRENTI IMPORTO 

Sfalci e manutenzione del verde pubblico 50.000,00 

Incarichi professionali ufficio tecnico 12.000,00 
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Lavorazione terreni agricoli 10.200,00 

Contributi ad associazioni sportive ricreative 3.000,00 

Manutenzioni ordinarie sedi istituzionali 1.000,00 

Manutenzioni ordinarie scuola secondaria di primo grado 4.000,00 

Servizi di manutenzione arredo urbano 5.000,00 

Quote capitale mutui -35.200,00 

Mostra delle pesche -50.000,00 

SPESE IN CONTO CAPITALE IMPORTO 

Ripristino opera d’arte in mosaico palazzo municipale 28.000,00 

Impianto illuminazione campo di calcio Villa Vicentina 20.000,00 

Acquisto giochi da esterno per aree verdi comunali 50.000,00 

adeguamento impianti campo calcio Fiumicello 20.000,00 

Manut. straordinarie impianti illuminazione pubblica 50.000,00 

Acquisto e manutenzione arredo urbano 25.000,00 

Nuova area sportiva ricreativa Villa Vicentina 300.000,00 

Costruzione loculi cimitero Fiumicello 50.000,00 

manutenzioni straordinarie Scuole Primarie 5.000,00 

Manut. straord. sede Protezione civile Villa Vicentina 2.000,00 

manutenzioni straordinarie sedi istituzionali 10.000,00 

arredi e tende scuola secondaria di primo grado 13.000,00 

Manutenzioni straordinarie viabilità e marciapiedi 17.000,00 

impianti allarme scuole infanzia 6.500,00 

impianti allarme scuole primarie 9.500,00 

impianti allarme scuola secondaria 2.800,00 

 

- che le variazioni prevedono l’applicazione di avanzo di amministrazione così 

specificato: 

a) Avanzo destinato a spese di investimento: € 10.722,50 

b) Avanzo disponibile: € 518.077,50 

 

- che il Conto Consuntivo verrà approvato in occasione del Consiglio Comunale del 29 

giugno 2020; 

- che lo schema di Conto Consuntivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con 

propria delibera n. 68 del 04 giugno 2020, riportando un avanzo di amministrazione di € 

3.157.253,09, di cui  

a) parte accantonata: € 636.477,39 

b) parte vincolata: € 1.489.502,48 

c) parte destinata agli investimenti: € 10.722,50 

d) parte disponibile: € 1.020.550,72 

 

- che il risultato di amministrazione è stato applicato al bilancio di previsione 2020-2022 

per € 529.885,92 in sede di approvazione del bilancio di previsione; 
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- che il risultato di amministrazione è stato applicato al bilancio di previsione 2020-2022 

per € 43.137,11 con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 02/04/2020; 

 

- che le maggiori entrate e le maggiori spese e sono così riepilogabili: 
 

 

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 

 

2020 2021 2022

Maggiori entrate correnti Euro

Minori entrate correnti Euro

Maggiori spese correnti Euro 85.200,00-       

Minori spese correnti Euro 85.200,00       

Economie parte corrente Euro

Verif.Equilibr. parte Corr. Euro -                      -                      -                      
 

 

 

 

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

 

2020 2021 2022

Maggiori entrate capitale Euro 80.000,00       

Minori entrate capitale Euro

Maggiori spese capitale Euro 608.800,00-     

Minori spese capitale Euro

Applicazione avanzo destinato Euro 10.722,50       

Applicazione avanzo disp. Euro 518.077,50     

Verif.Equilibr. parte Invest. Euro -                      -                      -                      
 

 

 

- che le modalità proposte e contenute nella proposta di delibera vengono condivise dal 

sottoscritto; 

ESAMINATE 

- i prospetti allegati alla proposta di deliberazione esplicativi delle variazioni agli interventi; 

- le ragioni delle variazioni proposte; 

- ritenuto che tali variazioni trovano fondamento nel mutamento degli accadimenti 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, 
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ESPRIME 

 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 239 del D.Lgs 267 del 18/08/2000  

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 

in merito alla variazione di bilancio in oggetto. 

 
 

    Fiumicello Villa Vicentina, lì 25 giugno 2020 

       Il Revisore dei Conti 

 

       Soresi dott. Leonardo 


