
 

Parere del Revisori dei Conti 

Uti del Torre 

 

Udine, 20 novembre 2020 

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

di previsione 2020 – 2021 – Variazione di bilancio n. 2“. 

 

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

Esaminata  

In data 20 novembre 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 così come indicato nella bozza di delibera dell’Assemblea dei Sindaci la variazione nasce 

dall’esigenza di “istituire, adeguandone gli stanziamenti, i capitoli per l’erogazione degli incentivi 

per le funzioni tecniche del personale dipendente di pari importo, euro 40.000,00, sia lato entrata 

(Titolo 3 – Tipologia 500) – sia lato spesa (Missione 1 – Programma 11) al fine di ottemperare a 

quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, secondo il quale “gli 

impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d. lgs. 50 

del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti 

di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa 

ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con 

imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle 

risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente 

emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, 

tipologia 500 “rimborsi e altre entrate correnti”. La spesa riguardante gli incentivi tecnici è 

impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la 

contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e 

premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al 

periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti 

della duplicazione della spesa.”; 

- 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 
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Il revisore espone, di seguito, la variazione che trova le sue modifiche solamente nel 2020 mentre rimangono 

invariate le annualità 2021 e 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 bilancio n. 2, 

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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