COMUNE DI REMANZACCO
Parere alla proposta di delibera di Consiglio Comunale “ARTICOLI 175 E 193
D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 – PRIMA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
GENERALE CON CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO – VARIAZIONE AL BILANCIO 2021-2023 CON APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 2020”

Il sottoscritto Tedeschi rag. Renato nella sua qualità di Revisore del Comune di Remanzacco,
nominato con delibera consiliare n. 22 del 24.09.2018,
premesso
che, con deliberazione consiliare n. 7 del 1.03.2021, è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023 e relativi allegati, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui
al D.Lgs. 118/2011;
Vista la proposta di variazione del bilancio 2021/2023 con variazioni per l’esercizio 2021 sottoposta
all'esame del revisore ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b)
del Tuel;
Visto che è emersa la necessità di apportare variazioni alle previsioni del Bilancio 2021/2023 per
attuare un primo assestamento generale e per la verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, in considerazione del perdurare della pandemia, qui di seguito riepilogate per l’esercizio in
corso:
- consistono nell’accertamento di maggiori entrate di parte corrente di € 86.138,15, nell’applicazione
di avanzo vincolato per spese correnti di € 6.334,66 e di avanzo libero per spese correnti a
carattere non permanente di € 20.000,00, con destinazione il finanziamento di maggiori spese
correnti per € 112.472,81;
- la variazione in parte capitale consiste nell’accertamento di maggiori entrate di € 4.844,60,
nell’applicazione di avanzo di amministrazione vincolato per spese d’investimento di € 11.627,80, di
avanzo destinato agli investimenti di € 92.079,83 e di avanzo di amministrazione libero di €
88.447,77, destinati a finanziare interventi di spesa in conto capitale per l’importo complessivo di €
197.000,00;
- per un totale complessivo di maggiori entrate di € 90.982,75 che con l’applicazione di avanzo per
€ 218.490,06, pareggiano le maggiori spese da impegnare per € 309.472,81, con un residuo
avanzo da applicare di € 2.204.599,00.
Visto gli elaborati contabili (allegati 1, 2, e 3) predisposti dal Servizio Finanziario (secondo gli
schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011) che vengono uniti in copia al presente parere recanti il
dettaglio delle variazioni di parte corrente e in conto capitale sia in termini di competenza che di
cassa per l’esercizio 2021, nonché il contenuto della bozza di proposta di delibera che espone
analiticamente i motivi che l’hanno determinata con il dettaglio delle residue quote di avanzo di
amministrazione ancora da utilizzare;
Visto l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 1, che distingue il risultato di
amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi accantonati e fondi destinati agli investimenti,
questi ultimi utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione
del rendiconto;
Riscontrato che i predetti elaborati contabili riportano, per titolo/tipologia di entrata e
missione/programma/ titolo di spesa:
- previsione alla data della variazione, importo della variazione e stanziamento risultante.
considerato che
dopo le variazioni apportate, come dimostrato dall’allegato 3) quadro di controllo degli equilibri
risultano permanere:
- il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
- viene mantenuto un fondo di cassa disponibile presso il Tesoriere comunale con valori positivi;
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Non risultano accertate od accertabili minori entrate da riequilibrare;
Il Fondo di riserva e il Fondo di riserva e di cassa permangono entro i limiti di cui all’art. 166 del
DLgs 267/2000;
La dotazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, è considerata adeguata rispetto alle singole
voci di entrata a cui si riferisce;
Dato atto che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato all’Organo di Revisione ai
sensi del comma 6, dell'art. 153 del Tuel, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare il bilancio;
Visto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e successive
modificazioni ed integrazioni, in merito alla regolarità tecnica e contabile,
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento all’ art 175;
Visto il D.Lgs. 118/2011,
Il Revisore dei Conti,
subordinando il presente parere alla preventiva approvazione del Rendiconto della gestione
dell’esercizio 2020,
esprime parere favorevole
alla richiesta pervenuta in merito alla proposta di variazione di bilancio da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale, comportante le variazioni riepilogate nel prospetto
allegato 2 e nel testo della proposta di delibera per ciascun titolo dell’Entrata e della Spesa per
l’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021/2023, come dettagliato negli altri allegati elaborati
contabili predisposti dal responsabile del servizio finanziario, ravvisando la congruità, coerenza ed
attendibilità delle previsioni di bilancio dopo la variazione in oggetto, per la parte contabile di propria
competenza.
Udine lì, 22 aprile 2021
Il Revisore dei Conti
Rag. Tedeschi Renato
(firmato digitalmente)
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