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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA VARIAZIONE N.8,
AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS ,26712000, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2OIg-2021

L'anno 2019,il giorno 14 del mese di novembre, il sottoscritto, rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del
Comune di Bertiolo, ricevuta la documentazione relativa alla proposta in oggetto, da sottoporre al Consiglio
Comunale ex afticolo 175 del D. Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO
che, in considerazione di quanto disposto dall'art. 175 comma 3 per il quale entro e non oltre il 30
novembre di ciascun anno il Consiglio comunale può.deliberare variazioni del bilancio triennale di
previsione, è stata effettuata una ricognizione delle voci di entrata e spesa e sono state individuate le
opportune varìazioni in conformità al principio contabile 4.1;
che in particolare sono stati adeguati gli stanziamenti in entrata e spesa per adeguarsi all'aggiornato
cronoprogramma della gara europea per i rilevatori di velocità che verrà indetta nel2020;
che in ottenrperanza a quattto previsto dall'art. 30, commi 2 e 3, d,el Regolamento di Contabilità approvato
con deliberazione consiliare n. 44 del07ll0l20l9 è stato effettuato il monitoraggio degli equilibri finanziari
dell'Ente e degli obblighi derivanti da vincoli di finanza pubblica e che i risultati di tale attività sono stati
inseriti nella proposta di delib erazione di approvazione della va1razione n. 8 al bilancio di previsione
201912021;

TENUTO CONTO CHE
con deliberazione del Consiglio Comunale n. l0 del 18.02.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 201912021 e correlati allegati e le successive delibere consiliari relative alle
v ariazioni di bilancio ;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 25.02.2019 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 201912021- parte contabile;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 0L04.20I9 è stato approvato il piano della
p erformanc e 20 I 9 I 2021 ;
con deliberazione n. 16 del 29.04.2019 del Consiglio Comunale è stato approvato il Rendiconto di
Gestione relativo all'esercizio frnarziario 2018 definendo l'importo dell'avanzo di amministrazione
disponibile come di seguito dimostrato:

2018
Risultato d'amministrazione (A) 7 50.074,79
composizione del risultato di amministrazione
Portc accantonata (B) 86.518.26
Parte vincolata (C) 456.1 16,00
larte destinata agli investimenti (D) t54.653,99
Parte disponibile (E: A-B-C-D) 52.786.54

Comune di Bertiolo (UD) - Prot. num. 0007815 del 15-11-2019 cat 4-4



VERIFICATO
i prospetti relativi alle registrazioni contabili, gli atti e i documenti in possesso del servizio finanziario

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

Allegati A) -riepilogo variazione-, B) - dettaglio per unità di voto di Consiglio -, C) dettaglio per

capitolo di bilancio;

DATO ATTO
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;

che le previsioni di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli e il raggiungimento

dell'obiettivo progranìmatico di finanza pubblica secondo i criteri indicati dalla normativa vigente;

che la variazione si riassume come segue per I'anno 2019:

che la variazione si riassume come segue per l'anno 2020:

che la variazione si riassume come segue per I'anno 2021

che la variazione raggiunge l'equilibrio economico fnanziario mediante I'uftlizzo di quota parte

dell'avanzo disponibile pari ad euro 13.000,00;

TOTALE GENERALE DELLE
ENTRATE E VARIAZIONI

previsione di
competenza
previsione di cassa

Stanziamento Maggiori
entrate

5.761.946,05 44.275,02

6,410.592,34 31.275,02

Minori
entrate

120.794,44

120.794,44

Assestato

s.685.426,63

6.321.072,92

TOTALE GENERALE DELLE
USCITE E VARIAZIONI

Stanziamento Maggiori
uscite

82.486.00

Minori
uscite

159.005,42

Assestato

5.685.426,63

6.105.129,93

previsione di
competenza
previsione di cassa

5.761.946,05

6.181 .649,34 82.486,00 159.005,42

TOTALE GENERALE DELLE
ENTRATE E VARIAZIONI

Stanziamento Maggiori
entrate

3.849.488,48 25.000,00

Minori
entrate

24.200,,00

Assestato

previsione di
competenza

3.850.288,48

TOTALE GENERALE DELLE
USCITE E VARIAZIONI

Stanziamento Maggiori
uscite

3.849.488,48 20.800,00

Minori Assestato
uscite

20.000,00 3.8s0.288,48previsione di
competenza

TOTALE GENERALE DELLE
ENTRATE E VARIAZIONI

Stanziamento Maggiori
entrate

3.025.023,73 25.000,00

Minori Assestato
entrate

24.200,00 3.025.823,7 3previsione di
competenza

TOTALE GENERALE DELLE
USCITE E VARIAZIONI

Stanziamento Maggiori
uscite

3.025.023,73 20.800,00

uscite

20.000,00 3.025.823,73previsione di
competenza

;e
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VISTO

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Titolare di Posizione Organizzativa Area
Economico-Finanziaria espressi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.
26712000, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ilD.Lgs. 26712000 e s.m.i;

il vigente regolamento di Contabilità, in particolare l'art. 12 "Variazioni al bilancio", seppur non
ancora a ggiornato al I a c ontab 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 avente ad oggetto:
..VARIAZIONE N.B, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS,26712000, AL BILANCIO DI PREVISIONE
2079-2021."

Bertiolo (UD), l4 novembre 2019

Il Revisore

rag.

J
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