
 

 
 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 
PROVINCIA DI UDINE 

Il Revisore dei Conti del Comune di Cavazzo Carnico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 comma 42, 

comma 4 e art.175, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 

VISTE 

1)  le registrazioni contabili e degli atti e documenti in possesso del servizio finanziario sottoposte 

all’esame del Revisore contestualmente alla proposta di variazione di bilancio;  

2)  l’elaborato contabile di proposta di variazione di bilancio e le relative motivazioni inerenti alle 

modifiche delle dotazioni di competenza delle entrate; 

3)  il parere contabile; 

TENUTO 

a) correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti e 

quindi legittima sotto il profilo tecnico; 

b) attendibili e coerenti le previsioni così come iscritte nel bilancio di previsione e modificate con la 

variazione proposta; 

c) congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze e del grado di realizzazione 

dei progetti/programmi attivati ed in essere. 

 

RICORDATO 

 

- che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, della Legge regionale 9 agosto 2018, 

n. 20 i Comuni della Regione possono, già dall’esercizio 2018, considerare l’avanzo di 

amministrazione quale entrata utile ai fini degli equilibri di finanza pubblica, in attuazione delle 

sentenze della Corte Costituzionale n. 247 dell’11 ottobre 2017 e n. 101 del 7 marzo 2018; 

- che tale impostazione è stata anche recentemente confermata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con Circolare n.25 del 3/10/2018; 

ACCERTATO 

 

che la variazione in oggetto non altera il pareggio di bilancio 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta che prevede variazioni, considerate in termini algebrici, di € -47.841,79, in 

diminuzione, per l’esercizio 2018 e di € 74.395,01per l’esercizio 2019. Viene previsto, nelle citate 

variazioni, anche un ulteriore utilizzo di avanzo libero per € 45.000,00 e di € 4.485,67 di avanzo 

accantonato.  Per l’analisi dettagliata delle voci si rinvia agli allegati alla bozza di delibera. 

 

Cavazzo Carnico 27 novembre 2018 

IL REVISORE DEI CONTI 

    Dott. Antonio Gonano 




