COMUNE DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

L’Organo di Revisione del Comune di Udine, nelle persone della d.ssa Sette Micaela (Presidente) e
d.ssa Silvia Piovesan (componente) e dott. Roberto Minardi (componente), ai sensi e per gli effetti
dell’art. 239, 1° comma lettera b) del D. Lgs. 267/2000,
VISTI
- gli atti ed i documenti (Allegati A, B e C) in possesso del servizio finanziario sottoposti all’esame
dell’Organo di Revisione, in data 06.06.2019 a mezzo mail, contestualmente alla proposta di
delibera del Consiglio Comunale, n. 2019/4412/00011 “Variazione al bilancio di previsione 20192021”;
- l’elaborato contabile allegato sub A alla proposta di delibera di cui trattasi che prevede le seguenti
variazioni di bilancio:

VARIAZIONE PARTE CORRENTE 2019
MAGGIORI ENTRATE
MINORI ENTRATE
MAGGIORI/MINORI ENTRATE

0,00
11.350,00

MAGGIORI SPESE
MINORI SPESE
MAGGIORI/MINORI SPESE
TOTALE

23.350,00
-12.000,00

Applicazione avanzo amministrazione
Avanzo economico destinato a investimenti
TOTALE

-12.000,00

VARIAZIONE PARTE CAPITALE 2019

MAGGIORI ENTRATE

0,00

MINORI ENTRATE

0,00

MAGGIORI/MINORI ENTRATE
MAGGIORI SPESE
MINORI SPESE

0,00

MAGGIORI/MINORI SPESE

158.000,00

TOTALE

-158.000,00

Applicazione avanzo amministrazione

170.000,00

Avanzo disponibile svincolato da FCDE
TOTALE

12.000,00

VISTI
- il parere di regolarità tecnico/contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
Dott.ssa Marina Del Giudice;
- il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 162, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

VERIFICATO

che con la presente delibera vengono anche variati il Piano Triennale dei Lavori Pubblici nonché il
Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi;
RITENUTO
- attendibili, sotto il profilo contabile, e coerenti le previsioni così come iscritte nel bilancio di
previsione,
- congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze, sia di investimento che di
finanziamento, e del grado di realizzazione dei progetti e programmi attivati ed in essere;

PRESO ATTO

-che risulta rispettato il pareggio di bilancio complessivo,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera n. 2019/4412/00011 “Variazione al bilancio di previsione 2019-2021”.
Udine, 07.06.2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
F.to dott.ssa Sette Micaela - Presidente
F.to dott.ssa Silvia Piovesan
F.to dott. Roberto Minardi

