Comune di PORDENONE
Collegio dei revisori dei conti

Spett.le COMUNE di PORDENONE

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Parere del Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori composto dal dott. Giorgio Siciliani, dalla Dott.ssa Patrizia Piccin e dalla
Dott.ssa Valentina Falcomer nominati con delibera del Consiglio Comunale nr. 35 del 24/09/2018 e
con successiva delibera della Giunta comunale n. 263 del 27/09/2018, ricevuta in data 9 ottobre 2020
la proposta di Delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto la Variazione al Bilancio completa
dei seguenti allegati:
All. A - variazioni di bilancio - esercizi 2020/2022
Premesso che
-

Il bilancio di previsione 2020/2022 con relativi allegati è stato approvato con deliberazione n. 65
del 16/12/2019;

-

Il Piano Esecutivo di Gestione 2020 e il piano delle Perfomance sono stati resi esecutivi con
deliberazione della Giunta Comunale del 29.01.2020 n. 17;

-

Il Riaccertamento ordinario dei residui è stato approvato con deliberazione n. 75 del 27.03.2020;

-

Il Rendiconto di gestione 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n, 12
del 25.05.2020 e con deliberazione del 20.07.2020 è stato deliberato il permanere degli equilibri
di bilancio al 30.06.2020 con proiezioni al 31.12;

Viste
-

La proposta di delibera Variazione al bilancio di previsione 2020/2022;

-

Gli elaborati contabili allegati alla proposta di delibera e così riassunti;

Competenza
Parte corrente
maggiori entrate

2020

Competenza Competenza
2021

2022

+ euro

3.193.696,40

1.354.310,04

1.105.310,04

minori entrate

- euro

2.219.937,82

900.372,16

900.653,51

minori spese

+ euro

3.311.462,40

54.742,12

0,00

maggiori spese
Saldo delle variazioni

- euro

3.141.880,47

258.680,00

204.656,53

+/- euro

1.143.340,51

250.000,00

0,00

Competenza
Parte investimenti

2020

Competenza Competenza
2021

2022

maggiori entrate

+ euro

24.984,01

0,00

minori entrate

- euro

800.000,00

90.000,00

0,00

minori spese

+ euro

903.087,36

90.000,00

0,00

maggiori spese

- euro

1.727.717,44

250.000,00

0,00

+/- euro

-1.599.646,07

-250.000,00

0,00

di parte capitale

- euro

1.599.646,07

250.000,00

0,00

avanzo economico di parte corr.

+ euro

1.143.340,51

250.000,00

0,00

applicazione avanzo vincolato

- euro

347.402,36

0,00

0,00

applicazione avanzo destinato

+ euro

3.846,21

0,00

0,00

applicazione avanzo libero

+ euro

105.056,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo delle variazioni
Fabbisogno finanziario

Totale

Osservato quanto segue:
La presente variazione prevede l’applicazione di avanzo per complessivi 456.305,56 €.
Vincoli di finanza pubblica
Le variazioni non presentano criticità sul fronte degli equilibri finanziari e quindi del Saldo di finanza
pubblica.
Il Collegio rileva che:
a) non si è in sede di riequilibrio di cui all’art. 193 del TUEL);
b) la variazione viene adottata entro il 30 novembre dell’esercizio finanziario in corso;
c) la variazione non comporta che spese di parte corrente vengano finanziate con risorse comprese
nei Titoli 4°, 5° dell’Entrata dal momento che il bilancio di previsione presenta un equilibrio di
parte corrente eccedente rispetto all’equilibrio di parte capitale e vi è stata, con la presente
variazione, una riduzione dell’eccedenza di parte corrente;
d) 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;
e) 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 20202022. Permangono inoltre il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio;
f) le variazioni di cassa non presentano criticità.

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, 14 ottobre 2020
Il Collegio dei revisori
dott. Giorgio Siciliani

dott.ssa Patrizia Piccin

dott.ssa Valentina Falcomer

