Comune di PORDENONE
Collegio dei revisori dei conti

Spett.le COMUNE di PORDENONE

Oggetto: Variazione di bilancio. 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 nr.
263 del 27/09/2018, ricevuta in data 6 febbraio 2019 la proposta di Delibera consiliare avente ad oggetto “Variazione di
Bilancio 2019-2021” completa degli allegati A) e B):
e riassumibile nei dati sotto riportati, esprime il parere di seguito riportato:

Competenza Competenza Competenza
Parte investimenti
maggiori entrate

2019

2020

2021

+

euro

200.000,00

0,00

0,00

minori entrate

-

euro

0,00

200.000,00

0,00

minori spese

+

euro

0,00

200.000,00

0,00

maggiori spese

-

euro

200.000,00

0,00

0,00

+/-

euro

0,00

0,00

0,00

Saldo delle variazioni

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

la variazione non determina un saldo da finanziare;

-

La situazione dell’equilibrio di finanza pubblica non subisce variazioni;

-

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);

-

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

-

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;

-

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 2019/2021. Permangono inoltre il pareggio finanziario e gli
equilibri di bilancio;

-

la variazione di cassa non presenta criticità.

Tutto ciò premesso, il Collegio esprime parere
FAVOREVOLE
all’approvazione della variazione di Bilancio.
Documento sottoscritto digitalmente in data 11 febbraio 2019
Il Collegio dei Revisori
Dott. Giorgio Siciliani Presidente
Dott.ssa Patrizia Piccin Componente

Dott.ssa Valentina Falcomer Componente
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