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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 n. 267–  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021- 2023,” 

 

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 e relativi allegati; 

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

il rendiconto della Gestione 2020; 

3. la delibera n. 34 di data 29/07/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

l’assestamento di bilancio 2021-2023 e dato atto del permanere degli equilibri; 

4. la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnato dallo Stato, inviata al MEF 

in data 28/05/2021 

5. 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 n. 267 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021- 2023”; 

PRESO ATTO CHE 

- l’ente intende applicare una quota pari ad € 2.500,00 dell’Avanzo Vincolato (derivante 

da fondo funzioni fondamentali) per l’acquisto della licenza del software per la gestione 

di uno sportello telematico polifunzionale; 

- la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia non delibera n. 1164/2021 ha approvato i 

nuovi importi dell’indennità di funzione per gli amministratori degli enti locali della 

Regione Friuli Venezia Giulia, per cui si rende necessario adeguare i corrispondenti 

stanziamenti dei capitoli di bilancio; 

- che si rende infine necessario variare alcuni capitoli di spesa di parte corrente, come da 

dettaglio contenuto negli allegati alla proposta di delibera; 
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DATO ATTO CHE 

- il risultato di amministrazione è stato applicato al bilancio di 2021-2023 con precedenti 

variazioni per complessivi € 1.523.776,31 e che pertanto ad oggi il risultato di 

amministrazione applicabile risulta il seguente: 

 

 

Fondi accantonati €     673.075,62 

Fondi vincolati €  1.144.123,22 

Fondi destinati a spese di investimento €                0,00 

Fondi liberi €    192.605,86 

TOTALE €  2.009.804,70 

 
 

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

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 

2021 2022 2023

Maggiori entrate correnti Euro 14.537,31       

Minori entrate correnti Euro 8.410,00-         

Maggiori spese correnti Euro 49.437,81-       

Minori spese correnti Euro 40.810,50       
Applicazione avanzo 

vincolato di parte corrente Euro 2.500,00         

Verif.Equilibr. parte corr. Euro 0,00-                -                      -                      
 

 
 

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

 

2021 2022 2023

Maggiori entrate capitale Euro

Minori entrate capitale Euro

Maggiori spese capitale Euro

Minori spese capitale Euro
Applicazione avanzo 

vincolato di parte capitale Euro

Verif.Equilibr. parte Invest. Euro -                      -                      -                      
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- che le modalità proposte e contenute nella proposta di delibera vengono condivise dal 

sottoscritto; 

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 24 settembre 2021 

       Il Revisore dei Conti 

 

       Soresi dott. Leonardo 


