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COMUNE DI TOLMEZZO                             PROVINCIA DI UDINE 

 

PARERE RELATIVO ALLA 2^ VARIAZIONE  

ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO 2017  

 

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, 

PRESO ATTO 

1. Che il bilancio di previsione 2017 non è stato ancora approvato; 

2. Che conseguentemente gli uffici operano attualmente in regime 

di esercizio provvisorio; 

CONSIDERATO 

1. Che la collocazione in strutture autorizzate dei minori stranieri 

non accompagnati trovati sul proprio territorio è una funzione 

comunale obbligatoria; 

2. Che in fase di predisposizione bilancio 2016/2018 era stata ipo-

tizzata una spesa che alla data attuale non risulta sufficiente a 

coprire i costi determinati dal flusso migratorio 

3. Che la presenza di minori stranieri non accompagnati sul territo-

rio non è minimamente prevedibile; 

4. Che la spesa viene coperta in parte dallo Stato ed in parte dalla 

Regione FVG 

CONSIDERATO 
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Che la responsabile dell’ufficio del comune per i servizi generali ha 

richiesto l’iscrizione nel bilancio 2017 in gestione provvisoria degli 

stanziamenti necessari alla copertura degli oneri dovuti alle strutture 

ospitanti i minori stranieri non accompagnati in carico al Comune di 

Tolmezzo, in mancanza della quale vi è il rischio di lasciare scoperta 

la spesa oltre  i termini permessi dalla legge; 

RAVVISATA 

La necessità di dare corso alle variazioni all’esercizio provvisorio 

2017 stante l’urgenza di procedere all’avvio di tutte le attività; 

VISTI 

I nuovi principi contabili, in particolare quelli disciplinanti le modalità 

e le possibilità di apportare variazioni al bilancio in gestione provvi-

soria (si richiamano i punti 8.4, 8.12 e 8.13 dell’all 2 al d.lgs 

118/2011 e ss mm) 

ESAMINATI 

1. la bozza di delibera di Consiglio Comunale convocata per il 

giorno 27 febbraio 2017 

2. L’elaborato contabile della proposta di variazione qui oggetto di 

parere; 

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

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

vati ed in essere 

ESPRIME 

Parere favorevole alla variazione come da bozza di delibera di 

Consiglio Comunale di cui in epigrafe. 

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

ENTRATE 

Titolo I Euro 
0,00 

Titolo II 
 
euro 

 
166.856,00 

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 

TOTALE 
 

euro 166.856,00 

USCITE 

Titolo I 
 
euro 166.856,00 

Titolo II 
 
euro 0,00 

Titolo III 
 
euro 0,00 

Titolo IV 
 
euro 0,00 

TOTALE 
 

euro 166.856,00 

Tolmezzo, 23 febbraio 2017 

Il Revisore Dei Conti   

Dott. Daniele Vidoni  
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