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COMUNE DI TOLMEZZO                             PROVINCIA DI UDINE 

 

PARERE RELATIVO ALLA 5^ 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; 

CONSIDERATO 

Che il rendiconto anno 2017  è stato approvato con delibera consi-

liare n. 24 del 29/05/2018; 

CONSIDERATO 

Che con l’approvazione del consuntivo 2017 è stata definita la 

consistenza definitiva dell’avanzo di amministrazione, ammontante 

ad € 3.406.044,83 di cui disponibili € 436.116,50; 

PRESO ATTO 

1. Delle richieste pervenute dai vari responsabili dei servizi; 

2. Che è pervenuto al protocollo dell’ente il Decreto n° 687/SPS 

del 09/05/2018, Prenumero 730 - L.R. 14/2018, art. 8, commi 

da 14 a 21: il quale conferma l’impegno e contestuale liquida-

zione dell’Incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile, 

contributo che il Comune dovrà corrispondere agli aventi diritti; 
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3. Che è pervenuto al protocollo dell’ente il decreto n° 2768/terinf 

del 21/06/2018, prenumero 2885, concedente il contributo re-

gionale per spese di progettazione di opere volte alla messa in 

sicurezza di ex Caserma Cantore per un importo € 20.000,00; 

4. Che è intenzione di questa Amministrazione Comunale proce-

dere alla realizzazione di nuovi investimenti, finanziati con la 

quota libera ed in parte vincolata dell’avanzo di amministrazio-

ne anno 2017; 

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; 

PRESO ATTO 

Che l’ art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, prevede che” le va-

riazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in 

via d’urgenza opportunamente motivata, salvo la ratifica, a pena di 

decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni 

seguenti …”; 

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; 
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3. Il parere contabile espresso dal competente responsabile; 

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

no 03 luglio 2018; 

RITENUTO 

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 

2018-2020 come da bozza di delibera di Giunta Comunale di 

cui in epigrafe. 

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

ENTRATE 

  2018 2019 2020 

Titolo I Euro 0.00 7.504,15 7.504,15 

Titolo II 
 
Euro 53.534,15 21.337,85 21.337,85 
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Titolo III 
 
Euro 110.343,26 0.00 0.00 

Titolo IV 
 
Euro 22.207,00 0.00 0.00 

Titolo V 
 
Euro 

 
0,00 

 
0.00 

 
0.00 

Titolo VI 
 
Euro 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

Titolo IX 
 
Euro 

 
0,00 

 
0.00 

 
0.00 

Avanzo di ammini-

strazione 

 
Euro 

 
217.359,89 

 
0.00 

 
0.00 

TOTALE 
 

Euro 403.444,30 28.842,00 28.842,00 

USCITE 

  2018 2019 2020 

Titolo I 
 
Euro 163.877,41 

 
28.842,00 

 
28.842,00 

Titolo II 
 
Euro 

 
239.566,89 

 
0,00 

 
0,00 

Titolo III 
 
Euro 

 
0,00 

 
0.00 

 
0.00 

Titolo IV 
 
Euro 

 
0.00 

 
0,00 

 
0,00 

Titolo VII 
 
Euro 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 
 

Euro 403.444,30 28.842,00 28.842,00 

Per quanto concerne l’utilizzo e la consistenza residua dell’avanzo 

di amministrazione 2017, si ritiene utile riportare lo schema che 

segue: 

  

Avanzo 

2017 
Utilizzo 2018 

Consistenza 

finale avan-

zo 2017 

Risultato di amministrazione 
(+/-) 3.406.044,83 217.359,89 3.188.684,94 

di cui:       

 a) parte accantonata 1.123.130,10 351,14 1.122.778,96 

 b) Parte vincolata 1.843.310,37 10.428,24 1.832.882,13 

 c) Parte destinata a investi-
menti 3.487,86 687,51 2.800,35 

 e) Parte disponibile (+/-) * 436.116,50 205.893,00 230.223,50 
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Tolmezzo, 02 luglio 2018 

Il Revisore Dei Conti   

Dott. Daniele Vidoni  

 

 

 

 

 

 

 


