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CITTA’ DI TOLMEZZO – PROVINCIA DI UDINE  

 

PARERE ALLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO AL  

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 

Il sottoscritto dott. Daniele Vidoni, nella sua qualità di Revisore dei 

Conti dell’Ente in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell’art 239 pri-

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

modifiche, 

VISTO 

1. La richiesta di parere ai sensi dell’art 239 co. 1 lett b) p.to 2) del 

D.Lgs 267/2000 sulla proposta di delibera di consiglio comuna-

le avente ad oggetto “assestamento generale di bilancio 2017”; 

2. Il D.Lgs 267/2000 ed in particolare le norme contenute nel 

dall’art 175; 

3. Il D.Lgs 118/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO 

1. Che il consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 

11/04/2017 ha approvati il bilancio di previsione 2017/2019 ed il 

documento unico di programmazione; 

2. Che il consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 

20/06/2017 ha approvato il rendiconto della gestione 2016; 

3. Delle modifiche/variazioni al bilancio di previsione sino ad oggi 

intervenute; 
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4. Che il consiglio comunale in data 20/07/2017 ha accertato il 

mantenimento degli equilibri di bilancio; 

ESAMINATA 

La proposta di deliberazione consiliare di assestamento al bilancio 

di previsione esercizio finanziario 2017, predisposta ai sensi dell’art 

175 comma 8 TUEL per la seduta prevista per la prima decade di 

settembre e gli allegati alla stessa; 

CONSIDERATA 

Che trattasi della variazione di assestamento generale per la quale 

l’organo consiliare attua la verifica generale di tutte le voci di entra-

ta ed uscita, compreso il fondo di riserva, adeguando gli stanzia-

menti di bilancio nel rispetto del mantenimento del pareggio di bi-

lancio; 

RIASSUNTA 

Come segue la variazioni al fine di dimostrarne la regolarità conta-

bile e la salvaguardia degli equilibri: 

ENTRATE 

Titolo I 
 
euro 5.400,56 

- 40.960,00 

Titolo II 
 
euro 187.910,55 

-226.252,03 

Titolo III 
 

euro 49.253,00 

-25.000,00 

Titolo IV 
 
euro 26.000,00 

Titolo V 
 
euro 

 
2.990,00 
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Titolo VI 
 
euro 

 
0,00 

Avanzo di amministrazione 
 
euro 

53.680,00 

TOTALE ENTRATE 
 

euro 33.022,08 

USCITE 

Titolo I 
 
euro 199.277,08 

-248.925,00 

Titolo II 
 
euro 

 
82.670,00 

Titolo III 
 
euro 

 
0,00 

Titolo IV 
 
euro 

 
0,00 

TOTALE USCITE 
 

euro 33.022,08 

VERIFICATO 

Che: 

1. La variazione trae origine dalla verifica generale di tutte le voci 

di entrata e di uscita con l’obiettivo di impegnare tutte le risorse 

oggi disponibili; 

2. La quantificazione delle spese è congrua in relazione al fabbi-

sogno segnalato dai vari servizi comunali per il buon funziona-

mento dell'Ente garantendo l’equilibri di bilancio fino al termine 

dell’esercizio; 

3. La proposta di deliberazione consiliare di assestamento al bi-

lancio di previsione esercizio finanziario 2017 N. 53 DEL 

17/08/2017, predisposta ai sensi dell’art 175 comma 8 TUEL 

per la seduta per la  prima decade di settembre e gli allegati al-

la stessa; 

RILEVATO 
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Che con la variazione proposta: 

1. Viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispet-

to degli equilibri; 

2. Vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate ed uscite; 

VISTO 

1. Il vigente statuto comunale 

2. Il vigente regolamento di contabilità 

3. Il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile 

espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli 

art 19 – 1° comma e 147 bis del D.Lgs 267/2000 

RACCOMANDATA 

La verifica costante del contenzioso in corso e/o di quello potenzia-

le, monitorando l’adeguatezza dell’importo accantonato nell’avanzo 

di amministrazione per passività potenziali 

IL REVISORE SCRIVENTE 

Ai sensi dell’art 239 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, aven-

do: 

1. Assunto i necessari chiarimenti e verificati tutti gli stanziamenti 

sia in entrata che nella spesa; 

2. Riscontrato che il comune non rientra in situazioni di deficitarie-

tà strutturale alla luce dell’applicazione dei parametri previsti 

dalla legge 
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3. Considerato che risultano mantenuti gli equilibri della gestione 

di competenza sia di parte corrente che in parte investimenti 

per l’esercizio in corso; 

4. Rilevato che non risultano segnalati alla data attuale debiti fuori 

bilancio; 

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto 

“assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2017”. 

Tolmezzo, 21 agosto 2017 

 

Daniele Vidoni   

 

 

 

 


