
 

 
 

 

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 

RICORDATO CHE 

- con deliberazione consiliare n.11 del 20.04.2020, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020-2022;  

- Considerato che con deliberazione consiliare n. 15 del 27.07.2020, immediatamente esecutiva, 

è stato approvato il rendiconto anno 2019, ed è stato definito in tale sede la consistenza 

definitiva dell’avanzo di amministrazione anno 2019; 

PREMESSO CHE 

• l’Unione Territoriale della Carnia con nota nostro prot. 18780 del 06.08.2020 ha comunicato 

la graduatoria relativa al Bando 2020 per l’efficientamento energetico dalla quale si evince 

che il Comune di Cavazzo è stato ammesso a contributo per l’importo di euro 50.000,00 per 

l’impianto di pubblica illuminazione sull’importo del progetto pari a euro 100.000,00; 

• l’Amministrazione Ritiene di  finanziare con avanzo libero la parte di spesa non coperta dal 

contributo pari a euro 50.000,00; 

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. 

 

ACCERTATO 



 

 
 

 

che la variazione in oggetto non altera il pareggio di bilancio 

 

ANALIZZATA 

 

la proposta di delibera, il materiale allegato e rinviando specificatamente a quanto ampiamente ivi 

riportato, 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta che prevede un’ulteriore applicazione di avanzo libero per € 50.000,00 oltre a recepire 

un contributo di pari importo. 

 

Cavazzo Carnico 10 agosto 2020 

IL REVISORE DEI CONTI 

    Dott. Antonio Gonano 

 


