
 

Parere del Revisori dei Conti 

Uti del Torre 

 
Udine, 12 dicembre 2018 

 

Parere espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 - variazione n. 

1/2018 avente per oggetto: “Bilancio di Previsione 2018-2020 – Variazione di bilancio n. 1 per nuove 

entrate a destinazione vincolata”. 

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

Esaminata  

In data 12 dicembre 2018 ricevuta la proposta di deliberazione e gli allegati alla stessa, che l’ente ha 

predisposto ai sensi del la lett. b), co. 3, art. 175 del TUEL. 

 

Preso atto 

- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22/2018 è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2018 – 2020 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 

- che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni dei Dirigenti e dei 

Responsabili;  

- Alla proposta di deliberazione sono allegati: 

− Il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267 

Il revisore espone, di seguito, la variazione che trova le sue modifiche solamente nel 2018 mentre gli 

esercizi 2019 e 2020 rimangono invariati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. GEN-GEN-2018-4808-A Data 13/12/2018



 

COMPETENZA 2018 

 

 
Entrate Stanziamento Maggiori Minori Assestamento

 entrate entrate

avanzo di amm.ne         813.050,16                      -                        -           813.050,16 

FPV spese correnti           44.047,14                      -                        -             44.047,14 

FPV conto capitale         619.741,81                      -                        -           619.741,81 

titolo I                      -                        -                        -                        -   

titolo II       7.025.400,00         135.200,00                      -         7.160.600,00 

titolo III           87.950,00                      -                        -             87.950,00 

titolo IV       2.135.137,78                      -                        -         2.135.137,78 

titolo V                      -                        -                        -                        -   

titolo VI                      -                        -                        -                        -   

titolo VII                      -                        -                        -                        -   

titolo IX         301.000,00                      -                        -           301.000,00 

totale entrate     11.026.326,89                      -                        -       11.161.526,89 

Uscite Stanziamento Maggiori Minori Assestamento

uscite uscite

titolo I       7.633.403,35         135.200,00                      -         7.768.603,35 

titolo II       3.091.923,54                      -                        -         3.091.923,54 

titolo III                      -                        -                        -                        -   

titolo IV                      -                        -                        -                        -   

titolo V                      -                        -                        -                        -   

titolo VII         301.000,00                      -                        -           301.000,00 

totale spese     11.026.326,89                      -                        -       11.161.526,89 

saldo entrate uscite

                     -                        -   
 

 

 

 

RIEPILOGO

ENTRATE Importo Importo

Variazione in aumento         135.200,00                      -   

Variazione in diminuzione                      -                        -   

TOTALE ENTRATE 135.200,00

USCITE Importo Importo

Variazione in aumento                      -           135.200,00 

Variazione in diminuzione                      -                        -   

TOTALE USCITE 135.200,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Revisore ha verificato che la variazione è motivata dal: 

− trasferimento regionale finalizzato alla concessione di contributi alle famiglie per interventi 

sulla sicurezza domestica (euro 11.200); 

− trasferimento di fondi europei finalizzati a progetti di servizi sociali (euro 40.000); 

− trasferimento dal Ministero del Lavoro per fondo povertà (euro 84.000) 

 

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 l’Assemblea dei Sindaci, avente per oggetto “Bilancio di Previsione 2018-2020 – 

Variazione di bilancio n. 1 per nuove entrate a destinazione vincolata” 

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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