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COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA    

PROVINCIA DI UDINE 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ALLA PROPOSTA DI 

VARIAZIONE AVENTE AD OGGETTO “ART. 175 D.LGS. 18 

AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVI-

SIONE FINANZIARIO 2020- 2022, ADOTTATA IN VIA 

D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE” 

 

Il sottoscritto Leonardo Soresi, revisore dell’Ente in epigrafe, nomi-

nato 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 Co-

munale ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e rela-

tivi 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 della giunta co-

munale avente ad oggetto “Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – 

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020- 2022, adot-

tata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale”, giunta al Revisore 

scrivente in data 08/04/2020; 

PRESO ATTO 
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- che l’art. 115 comma 2 del DL n. 18/2020 ha previsto un fondo di 

€ 10milioni presso il Ministero dell’interno per la spesa del lavoro 

straordinario degli agenti di polizia locale impegnato per il contrasto 

al corona virus; 

- che tale fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno da 

adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del DL n. 

18/2020 (17/03/2020), tenendo conto della popolazione residente e 

del numero di casi di contagio da Covid-19 accertati; 

- che è pervenuta dall’UTI Agroaquileiese una richiesta di apposita 

variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa a seguito 

dell’attribuzione dell’indennità di ordine pubblico agli agenti, per il 

servizio effettuato ai fini della sorveglianza e contenimento CO-

VID19, con pagamento a decorrere dagli stipendi del corrente me-

se; 

RAVVISATA 

L’urgenza di dare corso agli adempimenti connessi alla variazione 

qui in esame, al fine di far fronte nel più breve termine possibile alle 

nuove esigenze della gestione; 

PRESO ATTO 

Che l’art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, prevede che” le varia-

zioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in 

via d’urgenza opportunamente motivata, salvo la ratifica, a pena di 

decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni 

seguenti …”; 

ESAMINATI 
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1. Le registrazioni contabili, gli atti ed i documenti in possesso del 

servizio finanziario sottoposte all’esame del collegio scrivente, 

contestualmente alla proposta riguardante la variazione del bi-

lancio di previsione anno 2020; 

2. L’elaborato contabile della proposta di variazione al bilancio di 

previsione anno 2020-2022; 

3. Il parere contabile espresso dal competente responsabile; 

4. La bozza di delibera di Giunta Comunale di cui in epigrafe; 

RITENUTO 

1. Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto 

delle norme contabili vigenti; 

2. Attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la 

variazione proposta; 

3. Congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esi-

genze e del grado di realizzazione dei progetti/programmi atti-

vati ed in essere; 

DATO ATTO CHE 

1. La variazione non altera gli equilibri di bilancio e non pregiudica 

il rispetto dei vincoli di bilancio; 

2. Per effetto della presente variazione il fondo cassa alla fine 

dell’esercizio non risulta negativo; 

3. La variazione non prevede utilizzo di avanzo di amministrazio-

ne,  

L’ORGANO DI REVISIONE SCRIVENTE 
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Ai sensi dell’art 239 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con D.Lgs 267/2000, avendo: 

1. Assunti i necessari chiarimenti e verificati tutti gli stanziamenti 

sia in entrata che nella spesa; 

2. Riscontrato che L’Ente non rientra in situazioni di deficitarietà 

strutturale alla luce dell’applicazione dei parametri previsti dalla 

legge; 

3. Considerato che risultano mantenuti gli equilibri della gestione 

di competenza sia di parte corrente che in parte investimenti 

per l’esercizio in corso; 

4. Rilevato che non risultano segnalati alla data attuale debiti fuori 

bilancio; 

ESPRIME 

1.  Parere favorevole alla variazione al bilancio di previsione anno 

2020-2022 come da bozza di delibera della Giunta Comunale. 

I totali della variazione al bilancio di previsione sono i seguenti: 

 
 

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Maggiori entrate correnti € 1.117,00   

Minori entrate correnti € -                

Maggiori spese correnti € 1.117,00-   

Minori spese correnti €
Applicazione avanzo in parte 

corrente €
Verifica equilibrio di parte 

corrente € -                -                -                 
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VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Maggiori entrate capitale €

Minori entrate capitale €

Maggiori spese capitale €

Minori spese capitale €
Applicazione avanzo in parte 

capitale €
Verifica equilibrio di parte 

capitale € -                -                -                 

 

 

Il tutto come analiticamente descritto nella proposta di delibera e 

nei relativi allegati. 

Spilimbergo, 08 aprile 2020 

Il Revisori Dei Conti   

Dott. Leonardo  Soresi       

 


