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Comune di PORDENONE
Collegio dei revisori dei conti

Spett.le COMUNE di PORDENONE

Oggetto: Variazione di bilancio. Parere del Collegio dei revisori.
A seguito di proposta di variazione di bilancio da deliberarsi dalla Giunta Comunale riassumibile nei dati sotto
riportati, sottoposta al Collegio dei revisori nelle persone dei Sigg.ri: rag. Guido Taurian, dott. Maurizio Pivetta e
dott. Federico Grava, lo stesso, esaminata, in data odierna, la proposta con riunione a mezzo Skype, esprime il
parere di seguito riportato:
Esercizio

2017
Competenza

2018
cassa

2019

competenza

competenza

Parte corrente
maggiori entrate
minori entrate
minori spese
maggiori spese
Saldo delle variazioni

+
+
-

euro
euro
euro
euro
euro

1.511.128,96
665.602,04
164.000,00
1.009.526,92
0,00

1.511.098,96
665.506,04
164.000,00
1.009.526,92
0,00

1.505.466,36
532.000,00
100.000,00
1.073.466,36
0,00

609.769,50
532.000,00
100.000,00
179.769,50
0,00

Parte investimenti
maggiori entrate
minori entrate
minori spese
maggiori spese
Saldo delle variazioni

+
+
-

euro
euro
euro
euro
euro

5.285,00
0,00
30.000,00
35.285,50
0,00

5.285,50
0,00
30.000,00
35.285,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo di finanza pubblica e gestione degli spazi finanziari
La variazione non presenta criticità sul fronte del saldo di finanza pubblica in quanto, come da prospetto vincoli
di finanza pubblica variazione GC marzo 2017, i saldi restano quelli previsti in sede di bilancio di previsione
2017/2019 sui quali il Collegio ha già espresso le sue valutazioni in tale sede.

Con riferimento agli artt. 162 e 175 del D. Lgs. 267/2000, il Collegio rileva che:
a)

la variazione non determina un saldo da finanziare.
b)

non si è in sede di riequilibrio di cui all’art. 193 del TUEL e la variazione non prevede l’utilizzo di avanzo
disponibile in presenza, nell’Ente, delle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di cassa relativa ad
entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria);

c)

la variazione contiene la “opportuna motivazione” di cui al 4° comma dell’art. 175 del TUEL;

d)

la variazione viene adottata entro il 30 novembre dell’esercizio finanziario in corso;
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e)

la variazione non comporta che spese di parte corrente vengano finanziate con risorse comprese nei
Titoli 4° e 5° e 6° dell’Entrata;

f)

la variazione non comporta spostamenti di dotazioni previste per servizi per conto di terzi a favore di
altre parti del bilancio, né spostamenti di somme tra residui e competenza;

g)

la variazione è conforme alla legge ed allo Statuto dell’Ente e non modifica i pareri positivi espressi
sulla congruità, coerenza ed attendibilità del bilancio dell’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016
/ 2018. Permangono inoltre il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio;

h)

la variazione non comporta modifiche al programma triennale ed all’elenco annuale delle OO.PP. da
sottoporre al consiglio comunale;

La variazione dovrà essere inviata al Tesoriere ai sensi del comma 9 bis dell’art. 175 del TUEL;
Il Collegio dei Revisori esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole sulla approvabilità della
variazione proposta;
Pordenone, 30 marzo 2017

Per il Collegio dei revisori
Rag. GuidoTaurian
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