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PROVINCIA DI UDINE 

PARERE DEL REVISORE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE AD OGGETTO 

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

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

Il sottoscri tto Leonardo Soresi, rev isore dell ' Ente in ep igrafe, nominato con delibera consiliare n. 
S dcl 13 febbra io 20 19, ai sens i e per g li 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 2021-2023 - Salvaguardia degl i Equ il ibri (art. 193 TUEL) e variazione di 
Assestamento Generale art. 175 comma 8 TUEL"; 

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

CONSIDERATO 

- che con deliberazione del Consiglio Comuna le n. 16 del 30/03/2021 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per gli eserci zi finanziari 2021-2023 nonché il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per gli eserc izi ltnanziari 202 1-2023; 

- che con del iberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.06.202 1 è stato approvato il 
Rendiconto dell a gesti one per l'esercizio finanziario 2020; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2021 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmaz ione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/202 1 l'E nte ha provveduto a pOtTC 
in essere l' assestamento di bilancio 202 1-2023 e ha dato atto del permanere degli equilibri d i 
bilancio, ai sensi dell 'art. 175, comma 8, del TUEL e dell 'art. 193, comma 2, dcl TUEL; 

RICHIAMATO 

- l'art. 175, comma 3, del TUEL che prevede che le variazioni di bi lanc io possano essere adottate 
entro il 30 novembre di ogni anno; 

VERIFICATO CHE 

- l'E nte ha provveduto ad inviare alla Ragio neri a Genera le dello Statto, nei termin i di legge, 
appos ita certificaz ione in ordine all ' utilizzo del le ri sorse corrisposte per l' anno 2020 all 'Ente a 
titolo di Fondo per l'esercizio dell e Funzioni Fondamentali di cu i all 'art. 106 del D.L. 34/2020 e 
ristori spec ifi ci di entrata ; 

- l' E nte ha vincolato nel proprio risul tato d i amministrazione la quota di Fondo Funzioni 
fondamental i erogata per l'anno 2020 e non utilizzata nel predetto anno; 
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RICORDATO CHE 

- l'avanzo vincolato derivante dal Fondo per le funzioni fondamental i può essere impiegato nel 
202 1 al fine di ri storare la perdita di gettito connessa ali ' emergenza ep idemiologica da COVID-
19 (vedasi in particolare la Faq della Ragioneria Generale dello Stato n. 35) per compensare 
minori entrate che per finanziare maggiori spese connesse alla emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 

RTLEV/\.TO 

- che viene applicata una quota pari a € 82.000,00 dell' avanzo vincolato di amministrazione 
relativo al Fondo funzioni fondamentali per finanziare: 

a)€ 65.000,00 perdita di gettito da minori entrate connessa alla pandemia; 

b) € 17.000,00 per sostenere maggiori spese dovute ali 'emergenza sanitaria; 

- che l'amministrazione intende applicare la somma di € 123.000,00 di avanzo disponibile per la 
progettazione della copertura della scuola primaria di Fiumicello, per la cui realizzazione 
L'Amministrazione provvederà a richiedere finanziamento mediante le ri sorse statali messe a 
di sposizione con il P.N.R.R.; 

- che dalla verifica di tutte le voci di enh·ata cd uscita, nonché da lle segnalazioni pervenute da i 
Responsabili di Servizio competenti, si sono verificate le esigenze di operare variazioni di 
bi lancio, riassunte in delibera e riepilogabil i nei seguenti prospetti: 

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

I 2021 2022 2023 

Maggiori enh·ate coITenti Euro 16.7 10,58 9.91 5,00 10.699,00 

Minori entrate coITenli Euro - 73.500,00 

Maggiori spese c01Tenti Euro - 150.602,89 - 35.9 10,00 - 29.449,00 

Minori spese coITenti Euro 14 1.392,31 25.995,00 18.750,00 
Avanzo di 
amministrazione applicato Euro 66.000,00 
Verifica equilibrio di 
parte corrente Euro - - -
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VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

I 2021 2022 

Maggiori entrate capita le Euro 360.721,00 

Minori entrate capitale Euro - 360.721,00 

Maggiori spese capitale Euro - 173 .500,00 

Minori spese capitale Euro 32.072,00 
Avanzo di 

amministrazione applicato Euro 141.428,00 
Verifica equilibrio di 
parte capitale Euro - -

2023 

-

su ll a base del l'analisi complessi va effettuata sull 'andamento della gestione relati va al l'anno 
202 1, nonché del la proiezione della stessa al 3 1/12, risultano ri spettati g li equilibri intern i di 
bilancio di parte investimento e d i servizi per conto terzi; 

- si ritiene congruo l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigib ilità; 

- che in sede di variazione di assestamento v iene adegualo il fondo Gélranzia Crediti Commerciali 
per l ' importo di E 500,40; 

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

- che non ri sul tano alla data odierna debiti fuori bilancio; 

ESPRIME 

ai sensi di quanto di sposto dal! 'art. 239 comma 1 lettera a) dcl D.Lgs 267 dcl 18/08/2000 

P J\RERE FAVOREVOLE 

in merito al la proposta di delibera indiv iduala in premessa. 

Spilimbergo, lì 22 novembre 2021 

li Revisore dei Conti 

(Sorcsi dott. Leonardo) 

.-· ... -
~ .-;-·,, .. 


