
  
CITTA’ DI TOLMEZZO  

Provincia di Udine  
          

*****  
  
Parere del Collegio dei Revisori sulla proposta del Giunta Comunale avente ad oggetto:  
  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021  
  

*****  
  
Il Collegio dei Revisori nelle persone di Rag. Auro Paolini, Dott.ssa Silvia Contardo e Dott. Mauro 
De Marco   
  
Esaminata la proposta della Giunta Comunale di deliberazione e di variazione pluriennale al 
bilancio di previsione 2019/2021 e degli allegati, così sintetizzabile:  
  

ANNO 2020 2021
Competenza Cassa Competenza Competenza

Applicazione avanzo di amministrazione 16.815,63       
di cui parte corrente -          
di cui parte capitale 16.815,63 

Parte corrente
Maggiori entrate 97.270,09       97.270,09      -               -            
Minori entrate 108.826,53-     108.826,53-    -               -            
Maggiori spese 142.436,84-     142.436,84-    -               -            
Minori spese 153.993,28     153.993,28    -               -            

Parte capitale
Maggiori entrate 1.321,25        1.321,25       1.940.914,89  
Minori entrate 1.872.914,89-   1.872.914,89- 
Maggiori spese 18.136,88-       18.136,88-      1.940.914,89-  
Minori spese 1.872.914,89   1.872.914,89 

Partite di giro
Maggiori entrate -               -              -               -            
Maggiori spese -               -              -               -            

TOTALE 0,00              16.815,63-      -               -            

2019

 
 
Constatato  
  
che il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021, è stato approvato dal Consiglio 
Comunale il 28.03.2019 con deliberazione n. 14, esecutiva a norma di legge;  
  
che il Rendiconto della gestione 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale il 17.06.2019 con 
deliberazione n. 25, esecutiva a norma di legge;  
  
che la destinazione delle risorse risulta conforme con i vincoli di destinazione gravanti sulle stesse;  
  
che in conseguenza delle variazioni alle previsioni di competenza sono stati variati gli stanziamenti 
di cassa per il 2019 garantendo un fondo finale di cassa non negativo;  
  
che l’Ufficio ragioneria ha analiticamente e dettagliatamente illustrato al Collegio le motivazioni 
contabili della presente variazione;  
  



che non risultano esservi allo stato attuale debiti fuori bilancio;  
  
che dall’esame effettuato dal Collegio dei Revisori della documentazione fornita e delle 
informazioni assunte non sono emerse anomalie contabili;  
  
che è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;  
  
che per effetto della proposta di deliberazione, le dotazioni del bilancio di previsione 2019-2021 
vengono ad essere rideterminate, come analiticamente indicato nella stessa proposta di delibera e 
nella documentazione allegata, conservando il pareggio di bilancio.   

  
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica e a quella contabile, nonché alla copertura finanziaria.  
  
Considerato che non risultano segnalate anomalie dall'Ufficio Ragioneria o da altri Uffici dell'Ente e 
che le scelte discrezionali dell'Amministrazione non sono sindacabili nel merito;  
 
Rammentata la necessità di ratifica da parte dell’organo consiliare, nei termini di legge, a pena di 
decadenza, ai sensi dell’art. 175 del TUEL, per le variazioni che non siano di competenza 
esclusiva dell’organo esecutivo; 
 
Il Collegio dei Revisori, ravvisando la congruità, coerenza ed attendibilità contabile della nuova 
previsione di bilancio determinatasi per effetto della variazione proposta,  
  
Esprime  
  
ai sensi del D.Lgs 267/2000, parere favorevole di congruità coerenza ed attendibilità per 
quanto attiene l’aspetto contabile di propria competenza in merito alla variazione di 
bilancio.  
  
Tolmezzo, 20 novembre 2019  
  
firmato digitalmente  
il Collegio dei Revisori  
   
Rag.  Auro Paolini 
Dott.ssa Silvia Contardo  
Dott. Mauro De Marco   
  


