COMUNE DI COSEANO
PROVINCIA DI UDINE
Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione: “VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-23”.

Comune di Coseano - n.° prot. 0007503 del 26-11-2021

Il Revisore dei Conti del Comune di Coseano (Ud), ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma
1, lett.b) del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267

1.
2.
3.
4.

VISTE
le registrazioni contabili e degli atti e documenti in possesso del servizio finanziario
sottoposte all’esame del Revisore contestualmente alla proposta di variazione di bilancio;
l’elaborato contabile di proposta di variazione di bilancio e le relative motivazioni inerenti
alle modifiche delle dotazioni di competenza delle entrate e delle spese;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio
finanziario contenuti nella proposta di deliberazioni in esame;
la deliberazione n. 8 del 31.03.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021- 2023;

5. la deliberazione n. 33 del 12.08.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione
2020 che presenta un avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.022.013,58 così
suddiviso:

Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata a investimenti
Parte disponibile

€ 379.953,82
€ 369.546,01
€ 7.540,61
€ 264.973,14

6. che in sede di Bilancio di Previsione 2021-23 era già stata applicata una parte di avanzo
vincolato, come pure con le Variazioni n. 1 e 2/2021 è stato applicato ulteriore parte del
suddetto avanzo;
7. che la prevista variazione rientra nella tipologia di cui ai sensi dell’art. 175 comma 3 lett. a)
del d.lgs 267/2000 e quindi può essere deliberata entro il 31 dicembre;
TENUTO
a) correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto delle norme contabili vigenti
e quindi legittima sotto il profilo tecnico;
b) attendibili e coerenti le previsioni così come iscritte nel bilancio di previsione e modificate
con la variazione proposta;
c) congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze e del grado di
realizzazione dei progetti/programmi attivati ed in essere.
VERIFICATO
la bozza di delibera e il materiale allegato, cui si rinvia specificatamente,

ACCERTATO
che la variazione in oggetto non altera il pareggio di bilancio
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta che prevede variazioni per un importo, considerato in termini algebrici, di €
209.270,63 per l’esercizio 2021, di € 260.014,18 per l’esercizio 2022 e di € 207.370,58 per
l’esercizio 2023. Per tutte tre le annualità è comunque previsto un incremento di € 200.000,00
delle partite di giro.
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25 novembre 2021
Il Revisore dei Conti
Dott. Antonio Gonano

