COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Oggetto: Parere espresso ai sensi dell'art. 239 I° comma lettera b) del Decreto Legislativo
267/2000 - Variazione n. 6 – Bilancio Previsione 2019-2021
Il Collegio dei Revisori del conto ai sensi e per gli effetti dell’art.239, comma 1, lettera b) del D.LGS
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
VISTO
il bilancio di previsione 2019-2021 e i relativi allegati approvato con delibera di consiglio comunale
e la proposta di delibera comprensiva degli allegati avente per oggetto “variazione del bilancio di
previsione 2019-2021 per l’esercizio 2019”;
i documenti in possesso del servizio finanziario sottoposti all’esame dell’organo di revisione
contestualmente alla proposta oggetto del presente parere;
l’art. 175 co.3 Tuel;
i pareri favorevoli ai sensi art. 49 Tuel e il vigente regolamento di contabilità;
CONSIDERATO
che la proposta si concretizza nelle variazioni di bilancio – competenza e cassa per l’anno 2019 e
per la sola competenza per le annualità 2020 e 2021
gli allegati contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente parere;
che la L.R.20/2018 ha stabilito che l’avanzo di amministrazione è incluso fra le entrate finali
rilevanti ai fini degli equilibri di finanza pubblica e pertanto la sua applicazione non necessita di
spazi finanziari;
che con l’approvazione del rendiconto 2018 è stato definito l’avanzo di euro 2.323.173,78 di cui
parte accantonata euro 1.393.975,39, parte vincolata euro 148.866,27, parte destinata ad
investimenti euro 63.905,11 e parte disponibile euro 716.427,01;
che nel corso del periodo è stato utilizzato avanzo di amministrazione 2018 per euro 678.411,37 e
specificatamente avanzo destinato ad investimenti per euro 63.905,11, vincolato in conto capitale
per euro 12.317,29, vincolato parte corrente per euro 111.602,08 e disponibile applicato alla parte
capitale per euro 490.586,89;
che la variazione prevede:
Anno 2019
Parte capitale:
Le maggiori spese pari ad euro 180.000,00 sono finanziate con maggiori entrate per euro
100.000,00 e con utilizzo dell’avanzo di amministrazione (disponibile) per euro 80.000,00.
Parte corrente:
Le maggiori spese per euro 214.783,28 e le minori entrate di euro 15.562,61 sono finanziate con
minori spese per euro 164.290,86 e con maggiori entrate di euro 66.055,03
.
Anno 2020
Parte capitale: non ci sono movimentazioni;
Parte corrente: le maggiori entrate correnti di euro 64.226,00 finanziano le maggiori spese di euro
64.226,00;
Anno 2021
Parte capitale: non ci sono movimentazioni;
Parte corrente: non ci sono movimentazioni;
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che le motivazioni sottese alla variazione sono giustificate nella proposta e nella documentazione
allegata;
PRESO ATTO
che la variazione non contiene attestazioni fornite dai singoli responsabili che attestano
l’inesistenza di debiti fuori bilancio, di fatti o situazioni che possano fare prevedere ipotesi di
disavanzo per squilibrio di gestione di competenza e cassa;
che la variazione NON comporta un incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
Visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO
Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti;
attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione proposta;
congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze, avuto riguardo alle
considerazioni riportate nel parere contabile, fatto proprio con il presente atto;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di delibera avente ad oggetto la variazione n. 6 al bilancio di previsione 2019/2021
per la parte di propria competenza.
Udine lì, 22/11/2019
Il Collegio dei Revisori
Dott. Franco Gremese
Dott. Nadia Siega
Rag. Lorenzo Magagnotti
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