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Comune di Bertiolo
Provincia di ljdine

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE RELATIVA ALLA VARIAZIONE D'URGENZA N. 3 AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2018/2020.

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di settembre, il sottoscritto, rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del
conto del Comune di Bertiolo, ha proweduto all'analisi della

VARIAZIONE D'URGENZA N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2OI8I2O2O

Conseguentemente,

PRESO ATTO

dei contenuti ed esaminato la documentazione relativa, ricevuta in data 13 setternbre;

TENUTO CONTO

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. n. I 1 8/200 1 e art. 162 del D.Lgs. n. 267 12000 e ss.mm.ii.;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.04.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
201812020 - parte contabile;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 23.07 .2018, è stato approvato il piano della performance
201812020 ed il piano risorse ed obiettivi per I'anno 2018";

CONSIDERATO

che l'art. 175 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii. prevede:

- al comma I che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di

cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;

- al comma2 che le variazioni di bilancio sono di competenza principalmente dell'organo consiliare;
- al comma 3 che le deliberazioni di variazione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun

anno, fatte salve alcune tipologie di variazione puntualmente elencate;

- al comma 4 che "ai sensi dell'art. 42,1e variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in

via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, apena di decadenza, da parte dell'organo consiliare

entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 3l dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia

scaduto il predetto termine";

VERIRICATO

le motivazioni della variazione di bilancio che rendono necessario prevedere, con urgenza, nella spesa

corrente I'importo di euro 1.500,00 a titolo di contributo per I'abbattimento delle rette di frequenza ai nidi
d'infanzia, il cui ammontare viene stimato in base alle richieste degli anni scorsi;
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a i prospetti relativi alla variazione, gli atti e i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposti

all'esame dell'Organo di Revisione contestualmente alla proposta di delibera in oggetto;

DATO ATTO
o che sussistono gli equilibri di bilancio;
. a seguito delle variazioni effettuate permangono gli equilibri di bilancio, sia in termini di competenza

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

. le previsioni di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli e il raggiungimento dell'obiettivo
programmatico di finanzia pubblica secondo i criteri indicati dalla normativa vigente;

o che la variazione si riassume come segue:

6.100,00

6,100,00

0,00

0,00

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 corettezza dell'azione
amministrativa;

il D.Lgs. 26712000 e s.m.i., in particolare I'art. 48 e l'art. 175 comma 4 sulle competenze della Giunta
Comunale;

il vigente regolamento di Contabilità, in particolare l'art. 12 "Variazioni al bilancio", seppur non ancora
aggiornato alla contab il ità armonizzata;

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 delibera:
..VARIAZIONE D'URGENZA N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2OI8I2O2O"

Bertiolo (UD), 14 settembre 2018
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