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PROVINCIA DI UDINE 

PARERE DEL REVISORE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

A V ENTE AD OGGETTO 

"BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 -SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 

TUEL) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE ART. 175 COMMA 8 TUEL" 

Il sottoscritto Leonardo Soresi, revisore dell 'Ente in epigrafe, nominato con delibera consiliare n. 
5 del 13 febbraio 20 19, ai sensi e per gli effetti dell 'art 239 primo comma lett b) del D.lgs n. 
267/2000 e successive integrazioni e modifiche, 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Bilancio di 
Previsione 202 1 - 2023 - Salvaguardia degli Equilibri (a11. 193 TUEL) e variazione di 
Assestamento Generale ai1. 175 comma 8 TUEL"; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

CONSIDERATO 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2021 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023 nonché il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per gli eserc izi finanziari 2021 /2023; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.06.2021 è stato approvato il 
Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020; 

- che nel corso del primo semestre 2021 sono state apportate le seguenti variazioni in termini di 
competenza e di cassa: 

a) G.C. 34 DEL 28.04.2021 "Art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.20 11 n. 118 - Riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi per esigibilità"; 

b) G.C. n. 43 del 20.05.2021 "Art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Variazione al 
bi lancio di previsione finanziario 2021 - 2023, adottata in via d'mgenza dalla Giunta 
Comunale"; 

c) G.C. n. 57 del 09.06.202 1 "Art. 175 comma 5bis lettera e-bis) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 - Variazione compensativa al bilancio di previsione"; 

d) G.C. n. 59 del 23.06.202 1 " Art. 175 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Variazione al 
bilancio di previsione finanziario 202 1- 2023, e variazione al Piano Triennale delle opere 
pubbliche e D.U.P. adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale"; 

e) C.C. n. 30 del 29.06.202 1 "Art. 175 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al 
Bilancio di Previsione 202 1/2023"; 

t) C.C. n. 31 del 29.06.202 1 "Ratifica variazioni al Bilancio di Previsione F inanziario 
2021/2023 adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale ex artt. 175, comma 4 e 42 
del T.U.E.L."; 
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g) Determinazione n. 182 del 10.06.202 1 " Art. 175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 
- Variazione compensativa al bilancio di previsione finanziario. "; 

h) Determinazione n. 196 del 18.06.202 1 "Art. 175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 
- Variazione compensativa al bilancio di previsione finanziario"; 

i) Determinazione n. 217 del 09.07.202 1 "Art.175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 
- Variazione compensativa al bilancio di previsione finanziario"; 

- che il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, ali ' art. 175 - comma 8 - stabilisce che entro il 31 luglio di 
ciascun a1U10 deve essere effettuata la variazione di assestamento generale, effettuando la verifica 
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al 
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

- che l'art. 193 del medesimo D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che almeno una volta entro il 
3 1 luglio di ciascun anno, l'Ente provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso negativo, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio; 

- che il punto 4.2, lettera g), dell ' Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 11 8/20 11 , quale prevede tra gli 
strumenti di programmazione degli enti locali "lo schema di delibera di assestamento del 
bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno"; 

VERIFICATO CHE 

dalla verifica di tutte le voc i di entrata ed uscita, nonché dalle segnalazioni pervenute dai 
Responsabili di Servizio competenti, si sono verificate le esigenze di operare variazioni di 
bilanc io, riassunte in delibera e riepilogabili nei seguenti prospetti: 

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

2021 2022 2023 

Maggiori entrate correnti Euro 161.877,84 

Minori entrate correnti Euro - 11 7.482,60 

Maggiori spese correnti Euro - 282.769,24 

Minori spese correnti Euro 17 1.052,00 
Avanzo vincolato di parte 
corrente Euro 67.322,00 

Verif.Equilibr. parte corr. Euro - - -
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VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

2021 2022 

Maggiori entrate capitale Euro 10.000,00 

M ino1i entrate capitale Euro 

Maggiori spese capitale Euro - 716.569,84 

Minori spese capitale Euro 
Avanzo di amministrazione 
vincolato pa1te capitale Euro 152.414,84 
Avanzo di amministrazione 
destinato a sp. Investimento Euro 13.238,63 
Avanzo di amministrazione 
disponibile Euro 540.916,37 

Verif.Equilibr. parte cap. Euro - -

2023 

-

- sulla base dell 'analisi complessiva effettuata sull' andamento de lla gestione relativa al primo 
semestre 2021, nonché della proiezione de lla stessa al 31/12, risultano rispettati gli equilibri 
interni di bi lancio di parte investimento e di servizi per conto terzi; 

- a seguito di apposita verifica si è provveduto, a l fine di adeguare il fondo crediti di dubbia 
esigibilità stanziato nel bilancio di prev isione, per l'esercizio finanziario 2021, ad una 
diminuzione del relativo stanziamento in lato spesa di € 598,00 (alla luce delle agevolazioni 
TARI in previsione e la cui spesa viene sostenuta con risorse erogate dallo Stato), mentre non è 
emersa allo stato attuale alcuna situazione di squilibrio che richieda l'adeguamento della quota di 
FCDE accantonata nel risultato di amministrazione; 

- che si è provveduto altresì all'adeguamento del Fondo Garanzia Crediti Commerciali; 

- che in sede di variazione di assestamento viene aumentato il fondo di riserva di competenza per 
l ' importo di€ 26,32; 

- che in conseguenza della variazione di assestamento vengono aggiornati il Documento Unico di 
Programmazione 2021 /2023, nonché il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici; 

- che dalle operazioni di verifica relativa agli organismi gestionali esterni non sono emerse 
situazioni di criticità che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente ; 

- che non risu ltano a lla data odierna debiti fuori bilancio; 

ESPRIME 

ai sensi di quanto disposto dall'art. 239 comma 1 lettera a) de l D.Lgs 267 del 18/08/2000 
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PARERE FAVOREVOLE 

in merito alla proposta di delibera indiv iduata in premessa. 

Spilimbergo, lì 27 luglio 2021 

Il Revisore dei Conti 

(Soresi dott. Leonardo) 


