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DI 

FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

PROVIN CIA DI UDINE 

PARERE DEL REVISORE ALLA DELIB ERAZ IONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE J\ Vl:.NTE J\D OGGETTO 

·ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267-VA RI AZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARI O 2021 - 2023 E VARIAZIONE AL Pl/\NO TRIENNALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE E D.U. P. ADOTTATA IN VI/\ D'URGENZA DALLA 

GIUNTA COMUNALE" 

li sottoscritto Soresi dott. Leonardo, Rev iso re dei conti dell 'Ente in ep igrafe, nominato con 
de libera consiliare n. 5 de l 13 febbra io 20 19, ai sens i e per gl i effetti de ll 'art 239 primo 
comma lett b) del D.lgs n. 267/2000 e success ive integrazioni e modi fi che 

VISTO 

I. la deli bera n. 16 di data 30/03/202 1 con la quale il Consigl io Comunale ha approvato 
il bilancio di previs ione 2021 /2023 nonché la nota di aggiornamento del Documento Unico 
di Programmazione; 

2. La richiesta di parere - ai sensi dell 'art 239 co. I lett b) p.to 2) dcl D.Lgs 267/2000 -
sulla proposta di delibera de lla giunta comuna le avente ad oggetto "Art. 175 D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 - Variaz ione al bilancio di previsione fi nanziario 202 1- 2023 e 
va riazione al Piano Triennale delle opere pubbliche e D.U.P., adottata in via d'urgenza 
dalla Giunta Comuna le"; 

PRESO ATTO CHE 

con DM 14/01 /2020 e il DM 30/01/2020 è stato assegnato al Comune di 17iumicello 
Vil la Vicentina, per l' annualità 202L la somma complessiva di €140.000,00 per 
investimenti destinati ad opere pubb lic he in materia di effic icntamento energetico e 
sv iluppo territoriale sosten ibile cd i relativi decreti di liquidazione; 

si rende pertanto necessario eseguire, quanto prima, nel territorio comunale e neg li 
ed ifici di proprietà comunale interventi ad hoc in materia di illuminazione pubblica , 
finanziab il i mediante l' im piego de lle ri sorse del contributo di cu i sopra, erogato per 
l' anno 202 1; 

la Regione Fri uli Venezia Giul ia con de libera di Giunta Regiona le n. 12 17 ha disposto 
l'assegnazione pe r l'anno corrente al Comune di Fiumicello Villa Vicent ina la somma 
pari ad €200.000,00, quale contribu to per la realizzazione nel territorio comunale di un 
asi lo nido; 
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per il finanziamento dell 'opera l'amministrazione comunale intende appl icare avanzo 
disponib ile per€ 275.000,00; 

che le maggiori entrate e le maggiori spese e sono così riepi logabili: 

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

2021 2022 2023 

Maggiori entrate capi ta le Euro 340.000,00 

Minori entrate capitale Euro 

Maggiori spese capitale Euro - 665.000,00 

Minori spese capitale Euro 50.000,00 

Applicaz ione avanzo disp. Euro 275.000,00 

Verif.Equilibr. parte lnvest. Euro - - -

che le modalità proposte e contenute nella proposta di delibera vengono condivise dal 
sottoscri tto; 

RAVVISATA 

L'urgenza di dare corso agli adempimenti conness i all a variazione qui in esame, al fìne di 
fa r 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 dal! 'organo esecutivo in via d 'urgenza opportunamente 
motivata, salvo La rat(fìca, a pena di decadenza, da parte de/I 'organo consiliare entro i 
sessanta giorni seguenti ... "; 

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 gestional i. 
che esse sono coerenti con quest i ultimi , che gli stanziamenti sono congrui negli importi e 
attend ibili nella loro preved ibili tà e che infine l' imputazione ai vari capitoli è corretta, 
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ESPRIME 

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

PARERE FAVOREVOLE 

in merito alla variaz ione di bilancio in oggetto. 

Fiumicello Villa Vicentina, lì I O agosto 202 1 

11 Revisore dei Conti 

Soresi dott. Leonardo 


