COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Oggetto: Parere espresso ai sensi dell'art. 239 I° comma lettera b) del Decreto Legislativo
267/2000 - Variazione n. 4 – Bilancio Previsione 2020-2022
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 2020-2022 e i relativi allegati approvato con delibera di consiglio comunale
e la proposta di delibera di Giunta Comunale comprensiva degli allegati avente per oggetto
“variazione al bilancio di previsione 2020-2022 i sensi articolo 175 comma 4 D.lgs 267/2000”;
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 e 4 Tuel;
il parere favorevole 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 2020 e
per la sola competenza per le annualità 2021 e 2022
che la variazione prevede:
Anno 2020
Parte corrente:
le maggiori entrate di euro 88.205,70 e le minori spese di euro 18.189,64 finanziano le maggiori
spese di euro 106.395,34.
Parte capitale:
Le maggiori entrate di euro 312.654,19 e le minori spese di euro 350.000,00 finanziano le minori
entrate di euro 275.000,00 e le maggiori spese di euro 387.654,19.
Anno 2021
Parte corrente: le maggiori entrate di euro 12.535,18 e le minori spese di 895,56 finanziano le
maggiori spese di euro 13.430,74.
Parte capitale: non ci sono movimentazioni.
Anno 2022
Parte corrente: non ci sono movimentazioni.
Parte capitale: non ci sono movimentazioni.

che le motivazioni sottese alla variazione sono giustificate nella proposta e nella documentazione
indicata in delibera;
PRESO ATTO
che la proposta di 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;
che la variazione è supportata dalla seguente motivazione “la necessità di procedere
urgentemente alla seguente variazione di bilancio, sulla base dei decreti di assegnazione di nuove
risorse sia di parte capitale che corrente e di specifiche segnalazioni dei Responsabili dei Settori ,
soprattutto in relazione alla situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (emergenza COVID-19)”;
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Visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO
Correttamente impostata la proposta di variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili
vigenti;
attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione di G.C. 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 di G.C. avente ad oggetto la variazione n. 4 al bilancio di previsione 20202022 per la parte di propria competenza e, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, si
raccomanda la ratifica in consiglio entro i termini di legge.
Udine lì, 23/06/2020
Il Collegio dei Revisori
Dott. Franco Gremese
Dott. Nadia Siega
Rag. Lorenzo Magagnotti
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