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COMUNE DI TOLMEZZO                             PROVINCIA DI UDINE 

 

PARERE RELATIVO ALLA 1^ VARIAZIONE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018 

 

Il sottoscritto revisore, ai sensi e per gli effetti dell’art 239 primo 

comma lett b) del D.lgs n. 267/2000 e successive integrazioni e 

modifiche, 

CONSIDERATO 

Che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato con deli-

bera consiliare n. 15 del 13/03/2018; 

PRESO ATTO 

1. Del Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro di pre-

notazione fondi n.724/LAVFORU/ del 20 febbraio 2018, dal 

quale si evince che il Comune di Tolmezzo ha ottenuto il finan-

ziamento dei cantieri di lavoro per l’anno 2018 di € 35.039,20;  

2. Che con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Uti Car-

nia n.239 dell’11.12.2017, avente per oggetto” Assegnazione 

del budget assunzionale per lavoro flessibile ai sensi dell’art. 56 

comma 19 della L.r. 18/2016 e s.m.i. – comuni partecipanti e 

Unione della Carnia – anno 2018” sono stati attribuiti al Comu-

ne di Tolmezzo spazi finanziari per € 102.500,00, da utilizzarsi 

nell’anno corrente; 

3. Che la spesa fino ad oggi assegnata agli uffici di quota di lavoro 

flessibile ammonta a € 42.000,00, e nel presente atto si proce-
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de all’individuazione di ulteriori utilizzi per € 37.230,33 per un 

ammontare complessivo di € 79.230,33; 

4. Delle minori e maggiori spese relative al titolo I meglio esplicate 

negli allegati alla variazione di cui qui in oggetto; 

CONSIDERATO 

Che si tratta di entrate e spese non previste nel bilancio e ritenuto 

pertanto procedere all’iscrizione delle stesse nelle previsioni del bi-

lancio 2018 con conseguente incremento dei capitoli di spesa inte-

ressati; 

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; 

ESAMINATI 

1. Le registrazioni contabili, gli atti ed i documenti in possesso del 

servizio finanziario sottoposte all’esame del sottoscritto, conte-

stualmente alla proposta riguardante la variazione del bilancio 

di previsione anno 2018; 

2. L’elaborato contabile della proposta di variazione al bilancio di 

previsione anno 2018; 

3. Il parere contabile espresso dal competente responsabile; 

4. la bozza di delibera di Giunta  Comunale convocata per il gior-

no 24 aprile 2018; 

RITENUTO 
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1. Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto 

delle norme contabili vigenti; 

2. Attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la 

variazione proposta 

3. Congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esi-

genze e del grado di realizzazione dei progetti/programmi atti-

vati ed in essere 

DATO ATTO CHE 

1. la variazione non altera gli equilibri di bilancio e non pregiudica 

il rispetto dei vincoli di bilancio; 

2. per effetto della presente variazione il fondo cassa alla fine 

dell’esercizio non risulta negativo; 

ESPRIME 

1.  parere favorevole alla variazione al bilancio di previsione anno 

2018 come da bozza di delibera di Giunta Comunale di cui in 

epigrafe. 

I totali della variazione al bilancio di previsione sono i seguenti: 

ENTRATE 

Titolo I Euro 
35.039,20 

Titolo II 
 
euro 

0,00 

Titolo III 
 
euro 

0,00 

Titolo IV 
 
euro 0,00 

Titolo V 
 
euro 

 
0,00 

Titolo VI 
 
euro 

 
0,00 

Avanzo di amministrazione 
 
euro 

 
0,00 



    

Pag 4 
 

TOTALE 
 

euro 35.039,20 

USCITE 

Titolo I 
 
euro 105.869,53 

-73.830,33 

Titolo II 
 
euro 0,00 

Titolo III 
 
euro 0,00 

Titolo IV 
 
euro 0,00 

TOTALE 
 

euro 35.039,20 

Tolmezzo, 23 aprile 2018 

Il Revisore Dei Conti   

Dott. Daniele Vidoni  

 

 


