
 

Parere del Revisori dei Conti 

Uti del Torre 

 

Udine, 24 luglio 2020 

Parere espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 – “Bilancio 

di previsione 2020 – 2021 – Variazione di assestamento al bilancio (luglio 2020)“. 

 

Il Revisore del Conto dell’Uti del Torre, ai sensi e per gli effetti della norma prima richiamata  

Esaminata  

In data 22 luglio 2020 ricevuta la proposta di deliberazione e gli allegati alla stessa, che l’ente ha predisposto 

ai sensi dell’art. 175 del TUEL. 

 

Preso atto 

- che con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 05.03.2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020 – 2022 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 

- che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili;  

- che sono previsti maggiori trasferimenti correnti: 

o con Decreto del Diretto del Servizio Polizia Locale, Direzione Regionale Autonomie locali e 

sicurezza, n. 1139/2020 è stato disposto il trasferimento di euro 118.581,51 quali fondi per 

interventi alla sicurezza urbana da erogare ai cittadini aventi diritto;  

o con Decreto del Diretto del Servizio Polizia Locale, Direzione Regionale Autonomie locali e 

sicurezza, n. 4229/2019 è stato disposto il trasferimento di euro 15.000,00 quale contributo 

per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni e 

Unioni;  

- che sono previste maggiori entrate extratributarie:  

o di euro 12.784,13 rispetto a quanto previsto attualmente in Bilancio dovuto a trasferimenti da 

altri comuni per rimborsi spese che l’Uti ha sostenute o deve sostenere nel corso dell’anno 

per conto dei suddetti Comuni;  

- che le spese correnti registrano una riduzione di euro 44.999,13 per:  

o somministrazione lavoro: servizio non avviato  

o rimborso spese al Comune di Tarcento per la gestione dell’Ufficio Ragioneria: adeguato il 

dato inserito a bilancio sulla base del dato 2019  

o incarichi per bandi pubblici: spesa non più prevista 

- che per le spese e le entrate in conto capitale si registrano: 

o importo complessivo di euro 85.000,00 per l’anno 2020, euro 770.000,00 per l’anno 2021 ed 

euro 350.000,00 per l’anno 2022 relativo a contributi concessi dalla Regione F.V.G. per gli 
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interventi connessi alla Concertazione 2020-2022; tali importi corrispondono alle relative 

voci di spesa previste in variazione e legate ai contributi regionali 

- che le risorse derivanti dalle Intese per lo sviluppo e dalle Concertazioni, ferma restando la titolarità 

del finanziamento in capo all’UTI sia sotto il profilo della responsabilità nel rispetto degli obblighi 

contenuti nel decreto di finanziamento, sia come obbligo rendicontativo, possono essere gestite 

indifferentemente in via diretta o attraverso i Comuni aderenti; 

- alla proposta di deliberazione sono allegati: 

- il parere di regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 

Il revisore espone, di seguito, la variazione che trova le sue modifiche solamente sia nel 2020 che ne l 2021 

e 2022. 

 

Il Revisore ha verificato che la variazione è motivata dalla esigenza di rettificare le previsioni di spesa 

corrente in relazione al fabbisogno di spesa segnalato contestualmente alle economie riscontrate, nel rispetto 

dell’equilibrio di bilancio per l’esercizio finanziario 2020 - 2022.  

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 e del grado di realizzazione dei 

programmi attivati ed in essere, avuto riguardo alle considerazioni riportate nel parere contabile, fatto 

proprio con il presente atto; 

IL REVISORE 

Esprime ai sensi dell'articolo 239, D.Lgs. 267/2000 parere favorevole alla variazione del bilancio relativa alla 

proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente per oggetto “Bilancio di previsione 2020 – 2022. 

Variazione di assestamento al bilancio (luglio 2020) 

il proprio motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità per quanto attiene l'aspetto contabile di 

propria competenza. 

Per quanto riguarda la congruità della spesa il revisore attesta la specificità delle spese oggetto di 

variazione, esprime parere favorevole in relazione ai fabbisogni indicati dai responsabili incaricati. 

                              IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                                                                    (dott. Luca Bovio) 
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