COMUNE DI COSEANO

Comune di Coseano - n.° prot. 0005803 del 15-09-2022

PROVINCIA DI UDINE
Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione: “VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-24”.
Il sottoscritto Revisore dei Conti,
VISTE
1. 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;
2. 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;
3. i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio
finanziario contenuti nella proposta di deliberazioni in esame;
4. la deliberazione n. 8 del 30.03.2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2022- 2024;
5. la deliberazione n. 25 del 27.07.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione
2021 che presenta un avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.422.227,90 così
suddiviso:

€ 448.219,08
€ 547.021,10
€
876,23
€ 426.111,49

Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata a investimenti
Parte disponibile

6. l’urgenza di provvedere, in quanto vanno inseriti in Bilancio i fondi necessari a far fronte
alle maggiori spese della convenzione di cui sopra con inizio 19 settembre 2022;
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 di € 2.500,00 per l’esercizio 2022, di €
6.100,00 per l’esercizio 2023.
15 settembre 2022
Il Revisore dei Conti
Dott. Antonio Gonano

