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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  

 

“ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2020- 2022, ADOTTATA IN VIA 

D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE” 

 

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. 3 di data 17/02/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati; 

2. 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 “Art. 175 D.Lgs. 18 

agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020- 2022, adottata in via 

d’urgenza dalla Giunta Comunale”; 

PRESO ATTO CHE 

- la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero per i beni e le 

attività culturali, con decreto n. 561 del 20.08.2020, ha approvato l’elenco dei 

beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 

e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020; 

- che al Comune di Fiumicello Villa Vicentina sono stati assegnati complessivamente € 

15.002,85 (€ 10.001,90 per la biblioteca Anna Maria Bonetti di Fiumicello ed € 

5.000,95 per la biblioteca di Villa Vicentina); 

- è necessario procedere con urgenza alle conseguenti variazioni di bilancio poiché a 

partire dal 1° ottobre 2020 ed entro il 31.10.2020 i beneficiari dei contributi dovranno 

caricare sulla piattaforma del Ministero la documentazione dimostrativa dell’utilizzo del 

contributo; 

- che la variazione si sostanza nelle modifiche ai seguenti capitoli di entrata e di spesa di 

pari imposto: 
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ENTRATE CORRENTI IMPORTO 

Contributo ministeriale destinato al sostegno del libro 
e della filiera dell’editoria libraria 

15.002,85 

Totale entrate correnti 15.002,85 

SPESE CORRENTI IMPORTO 

Acquisto libri per le biblioteche 15.002,85 
Totale spese correnti 15.002,85 

 

- che è altresì necessario provvedere ad uno storno di fondi tra il macroaggregato 3 e il 

macroaggregato 2 all’interno della missione 1 programma 5 per aumentare lo 

stanziamento del capitolo imposta di registro e bollo (per complessivi euro 2.000,00); 

- 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; 

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  

PARERE FAVOREVOLE 

 

in merito alla variazione di bilancio in oggetto. 
 

    Fiumicello Villa Vicentina, lì 02 settembre 2020 

       Il Revisore dei Conti 

 

       Soresi dott. Leonardo 


