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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE RELATIVA
ALLA

ART. 175 DEL D.LGS. 26712000. VARIAZIONE N.6 AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2018/2020

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di novembre, il sottoscritto,rag, Alessandro Cucchini, revisoreunico

del conto del Comune di Bertiolo, ha provveduto all'analisi della documentazione pervenuta in data 20

novembre 2018 relativa alla proposta di delibera consiliaré: "ART. 175 DEL D.LGS.

26T I2OOO.YARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2OT8I2O2O" ;

PRESO ATTO

. dei contenuti della proposta divariazione in oggetto ed esaminato gli allegati contabili;

. l'aggiornamento dei cronoprogrammi delle opere interessate allava'"iazione di bilancio;

TENUTO CONTO CHE

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04,04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione

finanziario 201812020;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04.04.2018 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione2}l8l2l2}; 
t,

con deliberazione del Consiglio Comunale n, 30 del 13.07.2018,; è stata deliberata la variazione di

assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 201812020;

a

a

a

a

a

a

VERIFICATO

l'ufilizzo in entrata corrente di complessivi euro 43.169,56 derivanti prevalentemente da maggiori entrate

tributarie provenienti da concessioni di beni Comunali;

le minori entrate per complessivi euro 40.967,91prevalentemente derivanti daviolazioni del Codice della

Strada e addizionale comunale IRPEF;

le nraggiori spese correnti per I'anno 2018 per euro 2.201,65 prevalentemente mediante il recupero di fondi

da economie sviluppatesi in altre voci di bilancio;

le minori spese e corelate entrate, relative agli interventi di parte capitale previste nell'esercizio 2018 e

differiti in esercizi successivi per euro I90.490,9l,aseguito dell'adegúamento del cronoprogramma

dell'opera di efficientamento dell'illuminazione pubblica e per una quota parte, per minori interventi su

edifici comunali in correlazione alle minori entrate da c.d. Bucalossi; /L

a
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. le variazioni degli stanziamenti in entrata e in spesa di pari importo in conformità al cronoprogramma

dell'opera di efficientamento dell'illumin azionepubblica per gli anni 2019 e2020;

r l'adeguatezza del "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a seguito del monitoraggio della capacità di

riscossione dei residui attivi;

DATO ATTO 
:

r che con la presente variazione si adeguano gli stanziamenti di entrata e di spesa, in linea con quanto definito

nei documenti di programrnazione, provvedendo ad adeguare gli interventi alle reali necessità, nonché alle

diverse priorità individuate in corso di gestione;

. che la variazione si riassume come segue:

TOTALE ENTRATE 2018 2019 2020 Cassa

Previsione iniziale 4.573.217.85 3.21 1.919,46 2.598.245,48 5.238.495,26

Maggiori entrate 43.169,56 400.000,00 100.000,00 43.169,56

minori entrate 231.462,82 231.462,82

Previsione aggiornata 4.384.924,59 3.611.919,46 2.698.245,48 5.050.202,00

CASSA SALDO INIZIALE 1.444.721,85

ENTMTE 3.605.480,15

SPESE 4.796.794,34

DIFFERENZA 253.407,66

CONSIDERATO

che a seguito delle variazioni al bilancio esaminate, le previsioni di en!,rata e di uscita modificate consentono

di rispettare i vincoli e il raggiungimento dell'obiettivo programmatico di frnanzia pubblica secondo i criteri

indicati dalla normativa vigente;

che a seguito delle variazioni effettuate permangono gli equilibri di bilancio, sia in termini di competenza

(accertamenti e impegni) che di cassa (incassi e pagamenti), oltre all'equilibrio anche della gestione dei

residui, come di seguito dimostrato:

a

a

é
2

TOTALE USCITE 201 8 20't9 2q20 Cassa

Previsione iniziale 4.573,217,85 3.21 1.919,46 2.598.245,48 4.979.075,60

Maggiori uscite 31.343,80 403.660,00 100.000,00 31.343,80

minori uscite 219.637,06 3.660,00 0 213.625,06

Previsione aggiornata 4.384.924,59 3.611.919,46 2.698.245,48 4.796.794,34
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VISTO

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Titolare della Posizione Organizzativa area

tecnica e dal Titolare di Posizione Organizzativa Area Economico-Finanziaria espresso ai sensi del

combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 26712000, attestanti la regolarità e la conettezza

dell'azione amministrativa;

il vigente regolamento di Contabilità, in particolare l'art. 12"Yariazioni al bilancio";

RITENUTO

attendibili, sotto il profilo contabile, e coerenti le previsioni così come iscritte nell'allegato della proposta di

deliberazione di variazione del bilancio di previsione in oggetto;

congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze e del grado di realizzazione dei progetti e

programmi attivati ed in essere;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare:

..ART. 175 DEL D.LGS. ZíTI2OOO.VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 201 8I2O2O',

Bertiolo (UD),21 novernbre 2018

Il Revisore
rag. Ale
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