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C O M U N E    D I  

FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

PROVINCIA DI UDINE  

 

PARERE DEL REVISORE ALLA DELIBERAZIONE DI  

CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO  

 

“ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 –  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022- 2024,” 

 

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 

VISTI 

1. la delibera n. 11 di data 10/03/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 

2. la delibera n. 12 di data 10/03/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

3. 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 del consiglio comunale avente ad oggetto “Art. 175 D.Lgs. 18 

agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022- 2024”; 

PRESO ATTO CHE 

- in data 28.03.2022 è pervenuta la nota della Regione F.V.G. – sottoscritta dal Direttore 

regionale del Servizio coordinamento politiche per la famiglia, con la quale si chiede 

all’Ente la restituzione della quota non utilizzata dall’ente del contributo regionale per il 

contrasto della violenza di genere, concesso nel 2020, pari ad  € 3000,00, confluito in 

avanzo vincolato; 

- con deliberazione consiliare n. 12 del 10 marzo 2022 è stato approvato, unitamente al 

bilancio di previsione, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto 

al 31.12.2021; 

- che è pertanto possibile, in forza dell’art. 187 del Testo Unico degli enti Locali, 

applicare al bilancio di previsione le quote vincolate o accantonate del risultato di 

amministrazione presunto; 
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VISTE INOLTRE 

- le richieste di modifica negli stanziamenti assegnati da parte degli uffici dell’Ente, per 

quanto riguarda le spese correnti; 

- che le maggiori entrate e le maggiori spese e sono così riepilogabili: 
 

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 

2022 2023 2024

Maggiori entrate correnti Euro

Minori entrate correnti Euro

Maggiori spese correnti Euro 77.171,75-       

Minori spese correnti Euro 74.171,75       
Applicazione avanzo 

vincolato di parte corrente Euro 3.000,00         

Verif.Equilibr. parte corr. Euro -                      -                      -                      
 

 

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

sottoscritto; 

ESAMINATI 

- 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 29 marzo 2022 

       Il Revisore dei Conti 

 

       Soresi dott. Leonardo 


