COMUNE DI UDINE
Collegio dei Revisori dei Conti

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti
sulla
proposta di deliberazione n. 2019/4412/00004 per il Consiglio Comunale, avente per oggetto: “Variazione al
Bilancio di Previsione 2019/2021 ”.
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Udine, nelle persone di d.ssa Micaela Sette, d.ssa
Silvia Piovesan e dott. Roberto Minardi
Esaminata
In data odierna la proposta di deliberazione n. 2019/4412/00004 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 e ricevuti in data 08 marzo u.s.
Il Collegio espone, di seguito, la variazione:
la proposta di delibera di variazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, è così sintetizzabile:

2019

ANNO

Competenza
-

Applicazione avanzo di amministrazione
di cui parte corrente

-

di cui parte capitale

2020
Cassa

2021

Competenza

Competenza

-

-

Parte corrente

Maggiori entrate

152.228,00

Minori entrate

-

Maggiori spese

-

112.228,00 -

152.228,00
112.228,00

Minori spese

-

-

-

-

-

-

-

-

Parte capitale
Maggiori entrate

2.361.333,26

2.361.333,26

4.451.000,00

1.553.000,00

Minori entrate

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00

Maggiori spese

- 2.471.333,26 - 2.471.333,26 - 4.451.000,00 - 1.553.000,00

Minori spese

1.070.000,00

1.070.000,00

-

-

- 1.720.000,00

1.720.000,00

Partite di giro
Maggiori entrate
Minori entrate

TOTALE

-

-

-

-

-

-

-

-

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:
1

-

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;

-

considerato che viene coerentemente modificato il piano triennale delle opere pubbliche 2019- 2021
unitamente al programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019 – 2020;

-

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 congruità, coerenza ed attendibilità, sugli aspetti contabili della proposta
di deliberazione n. 2019/4412/00004 per il Consiglio Comunale, avente per oggetto “Variazione al Bilancio di
previsione 2019/2021 ”.
Udine, 11.03.2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti
(F.to) D.ssa. Micaela Sette
(F.to) D.ssa. Silvia Piovesan
(F.to) Dott. Roberto Minardi
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