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Comune di Bertiolo 

Provincia di Udine 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTALE  

 

 ART. 175, COMMA 5BIS, LETT. E) D.LGS. 267/2000 VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER ADEGUAMENTO CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE 

 
L’anno 2019, il giorno 22 del mese di marzo, il sottoscritto, rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del 

conto del Comune di Bertiolo, ha provveduto all’analisi della proposta in oggetto ai sensi dell’art. 239 del D. 

Lgs. 267/2000, il quale individua le deliberazioni per le quali si rende necessario il parere, l’organo di 

revisione monocratico 

TENUTO CONTO 

• dei documenti di programmazione finanziaria del Comune per l’anno 2019 e pluriennale 2019-2021 

giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2019/2021; 

• che in sede di riaccertamento dei residui relativi al 2018 gli uffici hanno provveduto alla verifica dei 

cronoprogrammi delle opere in corso ed aggiornarli in base allo stato effettivo di avanzamento, 

rendendo necessario variare l’esigibilità delle previsioni di bilancio 2019/2021; 

• che la variazione dei cronoprogrammi si esplicita come segue: 

 

SITUAZIONE ATTUALE 

Descrizione Anno 2018 Anno 2019 

Recupero e riqualificazione ex Filanda di Bertiolo- 1’ 

stralcio 
€ 142.946,22 € 622.104,53 

Adeguamento normativo, completamento e 

miglioramento dell’impianto sportivo J: Dorta di 

Bertiolo 

€ 277.699,21 € 6.702,81 

Manutenzione straordinaria di via Zorutti € 68.838,77 € 0,00 

Interventi diversi di manutenzione straordinaria degli 

edifici comunali 
€ 14.600,00 € 4.000,00 

Rifacimento pavimentazione marciapiedi Via 

Bertiolo/Via Virco 
€ 124.145,57 € 0,00 

Sostituzione del generatore di calore CT Auditorium € 35.000,00 € 0,00 
 

SITUAZIONE AGGIORNATA 

Descrizione Anno 2018 Anno 2019 

Recupero e riqualificazione ex Filanda di Bertiolo- 1’ 

stralcio 
€ 107.236,84 € 657.813,91 

Adeguamento normativo, completamento e 

miglioramento dell’impianto sportivo J: Dorta di 

Bertiolo 

€ 241.145,49 € 43.256,53 

Manutenzione straordinaria di via Zorutti € 46.619,61 € 22.219,16 

Interventi diversi di manutenzione straordinaria degli 

edifici comunali 
€ 12.342,95 € 6.257,05 

Rifacimento pavimentazione marciapiedi Via 

Bertiolo/Via Virco 
€ 119.650,51 € 4.495,06 

Sostituzione del generatore di calore CT Auditorium € 0,00 € 35.000,00 
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PRESO ATTO 

• che le procedure di gara delle opere oggetto della presente variazione sono state tutte avviate; 

 

RICHIAMATO 

 

•  il principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 che al punto 5.4 definisce il fondo pluriennale vincolato quale “… un 

saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già 

impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata…..” con la precisazione che possono 

essere finanziate dallo stesso tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese di investimento per lavori 

pubblici, esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate, sulla base di un progetto approvato; 

•  l’art. 175 c.5 bis lett e) “variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato”, che attribuisce alla Giunta la facoltà in 

deroga, entro i termini di approvazione del rendiconto, di apportare variazioni al cronoprogramma delle opere che creano 

variazioni al fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa; 

 

VISTI 

 

• il D. Lgs. 267/2000; 
• il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Tecnica espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 

147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 

49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO 

 
•  che secondo il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria punto 8.10, lo spostamento di fondi sull’annualità 

successiva del bilancio costituisce variazione di bilancio qualora adottata dopo la chiusura dell’esercizio finanziario; 

 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera giuntale: 

 

“ART. 175, COMMA 5BIS, LETT. E) D.LGS. 267/2000 VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER ADEGUAMENTO CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE”. 

 

 

 

Bertiolo (UD), 22 marzo 2019  

 

 

 

 Il Revisore unico del conto  

   rag. Alessandro Cucchini 
 


