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C O M U N E    D I  

FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

PROVINCIA DI UDINE  

 

PARERE DEL REVISORE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE AVENTE AD OGGETTO  

 

“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021- 2023 – AI SENSI DELL’ART. 175 

COMMA 3 LETT. A) E COMMA 4 DEL TUEL” 

 

Il sottoscritto Soresi dott. Leonardo, Revisore dei conti dell’Ente in epigrafe, nominato con 

delibera consiliare n. 5 del 13 febbraio 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art 239 primo 

comma lett b) del D.lgs n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche 

VISTO 

1. la delibera n. 16 di data 30/03/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il bilancio di previsione 2021/2023 nonché la nota di aggiornamento del Documento Unico 

di Programmazione; 

2. la delibera n. 29 di data 29/06/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il rendiconto per l’esercizio finanziario 2020; 

3. la delibera n. 39 di data 29/09/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

4. La richiesta di parere - ai sensi dell’art 239 co. 1 lett b) p.to 2) del D.Lgs 267/2000 - 

sulla proposta di delibera della giunta comunale avente ad oggetto “Variazione al bilancio 

di previsione 2021- 2023 – ai sensi dell’art. 175 comma 3 letta) comma 4 del Tuel”; 

PRESO ATTO CHE 

- in data 01.12.2021 è stato accredito a favore del Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

il contributo regionale in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2017 di Euro 

32.132,48=,originariamente assegnato all’U.T.I. Agroaquileiese, successivamente 

ripartito tra i Comuni aderenti all’U.T.I.; 

- è necessario provvedere ad approvare con urgenza, una variazione al bilancio 2021-

2023, in modo tale da consentire di adeguare gli stanziamenti, sia in entrate che in 

spesa, necessari a dare esecuzione agli interventi finanziati con tale entrata vincolata; 

- che l’Ufficio Tecnico comunale necessita di tali risorse quanto prima in modo tale da 

procedere con i relativi acquisti e incarichi; 

- che le maggiori entrate e le maggiori spese e sono così riepilogabili: 
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VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 

2021 2022 2023

Maggiori entrate correnti Euro 32.132,48       

Minori entrate correnti Euro

Maggiori spese correnti Euro 32.132,48-       

Minori spese correnti Euro

Applicazione avanzo disp. Euro

Verif.Equil. parte corrente Euro -                      -                      -                      
 

 

 

 

- che le modalità proposte e contenute nella proposta di delibera vengono condivise dal 

sottoscritto; 

RAVVISATA 

L’urgenza di dare corso agli adempimenti connessi alla variazione qui in esame, al fine di 

far fronte nel più breve termine possibile alle nuove esigenze della gestione; 

PRESO ATTO 

Che l’art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, prevede che” le variazioni di bilancio 

possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente 

motivata, salvo la ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i 

sessanta giorni seguenti seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se 

a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 

ESAMINATE 

- i prospetti allegati alla proposta di deliberazione esplicativi delle variazioni agli interventi; 

 

- le ragioni delle variazioni proposte; 

 

- ritenuto che tali variazioni trovano fondamento nel mutamento degli accadimenti gestionali, 

che esse sono coerenti con questi ultimi, che gli stanziamenti sono congrui negli importi e 

attendibili nella loro prevedibilità e che infine l’imputazione ai vari capitoli è corretta, 

 

 

ESPRIME 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 239 del D.Lgs 267 del 18/08/2000  

 

 



Leonardo Soresi  

 
DOTTORE COMMERCIALISTA  

REVISORE CONTABILE  
 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 

 

in merito alla variazione di bilancio in oggetto. 
 

    Fiumicello Villa Vicentina, lì 14 dicembre 2021 

       Il Revisore dei Conti 

 

       Soresi dott. Leonardo 


