COMUNE DI UDINE
Collegio dei Revisori dei Conti
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti
sulla
proposta di deliberazione n. 2018/4412/00026 per il Consiglio Comunale, avente per oggetto: “Variazione al
Bilancio di Previsione 2018/2020 ”.
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Udine, nelle persone di dott. Giorgio Cudicio e dott.
Silvia Contardo
Esaminata
In data 15.11.2018 la proposta di deliberazione n. 2018/4412/00026 e gli allegati alla stessa, che l’Ente ha
predisposto ai sensi dell’art. 175 del TUEL e ai sensi dell’art. 239 del TUEL
Il Collegio espone, di seguito, la variazione:
BILANCIO 2018-2020
PARTE CORRENTE
Avanzo applicato

2018

2019

43.650,00

2020
0,00

0,00

Titolo II

Trasferimenti correnti

+3.200,00

+29.694.861,20

+28.996.931,04

Titolo III

Entrate extratributarie

+41.600,00

+2.174.996,20

+2.174.996,20

Maggiori risorse disponibili

+88.450,00

+31.869.857,40

+31.171.927.24

Titolo I

Spese correnti

-246.254,51

+31.828.257,40

+31.130.327,24

Titolo IV

Rimborso di prestiti

+41.600,00

+41.600,00

+772.404.76

Maggiori/Minori impieghi

-204.654,51

+31.869.857,40

+31.902.732,00

293.104,51

0,00

-730.804,76

Saldo economico

BILANCIO 2018-2020
PARTE INVESTIMENTI
Avanzo applicato

2019

2020

0,00

0,00

0,00

-334.822,38

+42.604,00

+730.804,76

+1.281.214,76

0,00

0,00

+946.392,38

+42.604,00

+730.804,76

Spese in conto capitale

+1.239.496,89

+42.604,00

0,00

Maggiori impieghi

+1.239.496,89

+42.604,00

0,00

Saldo investimenti

-293.104,51

0,00

+730.804,76

293.104,51

0,00

-730.804,76

/

/

/

Titolo IV Entrate in conto capitale
Titolo VI Accensione di prestiti
Maggiori risorse disponibili
Titolo II

2018

Avanzo economico applicato
Totale a pareggio

Il Collegio ha verificato che la variazione è motivata dalle seguenti necessità:
-

in parte corrente
1

Stanziamento per le annualità 2019-2020, in attuazione della deliberazione consiliare le poste di entrata e spesa
relative al trasferimento delle funzioni della Polizia Locale, del Personale e dei Tributi dall'UTI Friuli Centrale al
Comune di Udine ;
previsione in attuazione di quanto comunicato dalla Regione FVG a decorrere dal 2019, della gestione del
Sistema Locale dei Servizi Sociali da parte del comune di Udine in qualità di capofila;
previsione del ritrasferimento per la gestione diretta da parte del Comune anche degli altri servizi tenuto conto
del venir meno dell'obbligatorietà di adesione alle Unioni;
applicazione della quota dell'accantonamento per i contenziosi dell'Avanzo di Amministrazione 2017 per il
finanziamento di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
adeguamento delle previsioni di alcune entrate correnti con vincolo di destinazione;
adeguamento degli stanziamenti di spese diverse di funzionamento, economali e di personale ;
destinazione dell'avanzo economico derivante da economie a favore di spese d'investimento;

-

in parte investimenti

anticipazioni di cassa da parte della Regione per la copertura delle spese di progettazione sostenute, esigibili nel
periodo di sospensione del finanziamento

previsto dal "Programma straordinario di interventi per la

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”;
incremento delle entrate (sia in conto capitale che correnti) e delle spese in conto capitale a seguito
dell'acquisizione della Caserma Friuli con contratto di permuta di immobili con l'Agenzia del Demanio, immobile
concesso a favore della Croce Rossa di Udine ed oggetto di lavori di ristrutturazione da parte della stessa per un
importo di complessivi € 900.410,00;
Il Collegio, ai sensi dell’art. 239 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha:

-

assunto i necessari chiarimenti e verificati tutti gli stanziamenti sia in entrata che nella spesa;

-

considerato che risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza, sia in parte corrente che
in parte investimenti per l’esercizio in corso e per i due successivi;

-

visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, dal Dirigente del Servizio
Finanziario, Programmazione e Controllo, nonché Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa
Marina Del Giudice
TANTO PREMESSO

esprime il proprio motivato giudizio di legittimità, congruità, coerenza ed attendibilità, sugli aspetti contabili
della proposta di deliberazione n. 2018/4412/00026 per il Consiglio Comunale, avente per oggetto “Variazione al
Bilancio di previsione 2018/2020 ”.
Udine, 15.11.2018
Il Collegio dei Revisori dei Conti
(F.TO) Dott. Giorgio Cudicio
(F.TO) Dott. Silvia Contardo
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