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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA VARIAZIONE N.5, DA ADOTTARE DA PARTE

DELLA GILINTA COMUNALE IN VIA D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL

D.LGS. 267I2OOO, AL BILANCIO DI PREVISIONE2019-2021
..PRESA D'ATTO DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 20

DEL28tr2t2018 ART. 8 COMMr 4t-438 CONSEGUENTE PROCEDURA DI ACQUISTO SCUOLABUS"

L'anno 2079, il giorno 26 dcl mese di agosto, il sottoscritto, rag. Alessandro Cucchini, revisore trnico del

Comune di Bertiolo, ricevuta la documentazione relativa alla proposta in oggetto, da sottoporre alla Giunta

Comunale ex articoli 175 comma 4 e 42 coflrma 4, del D. T,gs. 26712000 e ss.mm.ii., soggetta a ratifica

consigliare entro 60 giomi;
PRESO ATTO

- delle motivazioni addotte per il prowedimento d'trgenza (delibera di Giunta) di seguito sinfetizzate:

1) il giorno 26 agosto 2019 è giunto al Protocollo del Comune di Bertiolo il decreto n" 3612ITERINF

del 2610812019 con il quale è stato assegnato al Comune un contributo di € 107.360,00 per

l'acquisto di uno scuolabus che comporterà una spesa complessiva di € 134.200,00;

2) |'acquisto dello scuolabus prevede l'espletamento di una procedura selettiva per la quale è

necessario prevedere adeguati stanziamenti di bilancio;
3) che la delibera di variazione di bilancio 201912021ha carattere d'urgenza in considerazione della

necessità di dotare l'Ente di un mezzo idoneo al trasporto scolastico in tempo utile per I'inizio

- --*dell*anno seela*'loq
- dei contenuti della documentazione relativa allavariazione del bilancio in oggetto;

TENUTO CONTO CHE

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.02.2019 è stato approvato il bilancio di

previsione frnanziario 201912021, e correlati allegati e le successive delibere consiliari relative alle

v ariazioni di bilancio ;

con deliberazione di Giunta Comunale n.27 de|25.02.2019 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano

esecutivo di gestione 2019 12021 - parte contabile;

- con delib erazione di Giunta Comunale n. 33 del 0L04.20I9 è stato approvato il piano della

performanc e 2019 I 2021 ;

con deliberazione n. 16 del 29.04.2019 del Consiglio Comunale è stato approvato il Rendiconto di

Gestione relativo all'esercizio ftnanziaio 2018. con un avanzo d'esercizio di entità e relativi rtfilizzi

come segue:
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ANNO 20L8
UTILIZZO

P RECEDENTE

UTILIZZO PER

SCUOLABUS

AVANZO

RESI DUO

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 750.074,79
PARTE ACCANTONATA 86.5L8,26
Fine mandato sindaco dal 06.06.2016 3.427,19

Quota accantonata al FCDE 83.091,07
Oneri er rinnovi contrattuali DPCM 18 a le 2016

PARTE VINCOLATA 456.116,00
Contributo provinciale parte corrente per campo sportivo J. Dorta
Anni 201Q 2011e2012 42.975,00
TrasferimEnti regionali ex UTI 170.319,79 170.319,79
VINCOLI DA TRASFERIMENTI 2L3.294,79
TARES - stata I e 1.283,95
Lavori pubblici 20!4 + RATE Feberplast 2015 (DEST|NAZIONE

VINCOLATA A INTERVENTI NEL PIP 235.729,32 235.729,32
CDS uota Provincia 2.808,9s
Entrate vincolate r ilsociale 2.998,99
VINCOLI EX tEGE 242.82t,2L
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DAL['ENTE 0,00
PARTE DESTINATA AGtI INVESTIMENTI 154.653,99 131.131,99 23.s22,00 0,00
Entrate derivanti da concessioni edilizie e concessioni cimiteri ali 0,00
PARTE DISPONIBITE 52.786,54 26.000,00 3.318,00 23.468,s4
PARTE APPTICATA 6L3.489,64 563.787,70 26.840,00 23.468,54

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 Giunta e C) dettaglio per capitolo di
bilancio e D) dettaglio utilizzo avanzo;

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 ftnanziapubblica secondo i criteri indicati dalla normativa vigente;
che la variazione si riassume come segue per I'anno 2019:

che non vi sono variazioni di stanziamento per gli anni 2020 e2021;
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TOTALE GENERALE DELLE
ENTRATE E VARIAZIONI

Stanziamento Maggiori
entrate

Minori
entrate

Assestato

previsione di
competenza
previsione di cassa

5.505.935,73

6.190.222,02

134.200,00

107.360,00

0,00

0,00

5.640.135,73

6.297.582,02

TOTALE GENERALE DELLE
USCITE E VARIAZIONI

Stanziamento Maggiori Minori
uscite

Assestato
uscite

previsione di
competenza
previsione di cassa

5.505.935,73

5.925.639,02

134.200,00

134.200,00

0,00

0,00

5.640.135,73

6.059.839,02

VISTO
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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;

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

Comunale;

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

ancora aggi o rnato al la contab i I 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;

congflJe 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 IN VIA D'URGENZA N. 5, AI
SENSI DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267I2OOO, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021- PRESA
D'ATTO DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 20 DEL28II2I2OI8 ART.
8 COMMI 4t-43 E CONSEGUENTE PROCEDURA Dr ACQUTSTO SCUOLABUS."

Bertiolo (UD),

Il Revisore

tag.
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