
 

Parere del Revisori dei Conti 

Uti del Torre 

 

Udine, 27 novembre 2020 

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

di previsione 2020 – 2022 – Variazione di bilancio n. 3“. 

 

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

Esaminata  

In data 26 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;  

- della nota della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, 

Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione, prot. 33627 del 20/11/2020 con la quale vengono fornite alcune 

indicazione circa gli adempimenti operativi per l’avvio delle Comunità di montagna; 

- l'art. 9, comma 34 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, come modificato dalla legge regionale 6 

novembre 2020, n. 22, che dispone per ciascuno degli anni 2021 e 2022 un trasferimento di euro 1.614.527,08 

a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre quali risorse per assicurarne il funzionamento e 

l'attività istituzionale; 

- che la variazione registra, in particolare: 

per l'annualità 2020: 

una variazione compensativa tra i capitoli di spesa di personale 

una variazione compensativa tra i capitoli di spesa corrente necessaria ad incrementare la dotazione del 

capitolo relativo a spese per tributi comunali, attingendo dal capitolo di spesa del servizio di somministrazione 

lavoro, che non verrà attivato entro il presente esercizio, e dal capitolo per spese per manutenzioni, che 

presenta disponibilità sufficienti 

una variazione compensativa tra i capitoli di spesa di investimento, necessaria per allocare le risorse in un 

capitolo relativo ai contributi agli investimenti per somme inizialmente inserite in un capitolo di spesa di 

investimento; 
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MISSIONE PROGRAMMA 2020

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 7.720,00 €-           

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 11 - Altri  servizi generali 135,00 €              

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
10.500,00 €        

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali -  €                    

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 2.915,00 €-           

Totale -  €                    

MISSIONE PROGRAMMA 2020

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
550.000,00 €      

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 2 - Altri  ordini di istruzione non 

universitaria
550.000,00 €-      

Totale -  €                    

MISSIONE PROGRAMMA 2021

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 500,00 €              

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 279.600,00 €      

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 11 - Altri  servizi generali 32.900,00 €        

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 10 - Risorse umane 30.000,00 €        

Totale 343.000,00 €      

2020 - Spese correnti

2021 - Spese correnti

2020 - Spese capitale

 

per l'annualità 2021: 

Entrate correnti: 

- euro 343.000,00 quale trasferimento da parte della Regione F.V.G, di risorse per assicurare il 

funzionamento e l'attività istituzionale del nuovo Ente; 

Spese correnti: 

- euro 343.000,00 per spese per personale proveniente dall'Uti Natisone e per servizi amministrativi e 

generali funzionali alle operazioni di avvio del nuovo Ente 

 



- 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 nel 2020 e nel 2021 mentre 

rimane invariata l’annualità 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. 3, 

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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