
COMUNE di PONTEBBA               PROVINCIA di UDINE 

 

VERBALE N. 03/2020 DEL 06/02/2020 

Variazione agli stanziamenti di bilancio 2019-2021 

parere espresso ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lettera b) del DLgs. N° 267/2000  

 

Il Revisore dei Conti del Comune di Pontebba Dott.ssa Moira Cragnolini, nominata con delibera del 

Consiglio Comunale n. 93 del 07/07/2018, al fine di rendere concreta la collaborazione ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 239, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO 

− il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione n.17 del 19.03.2019; 

− l’art. 175 comma 5-bis lettera e) del TUEL; 

− visti gli allegati prospetti di variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021; 

− visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente vigenti; 

 

ha effettuato le opportune verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 

congruità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, così come richiesto dall’art. 

239, comma 1, lettera b), punto n. 2 del TUEL. 

ESAMINATA 

attentamente, in ogni sua componente, la proposta avente ad oggetto “Variazione agli stanziamenti di 

bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs 267/2000”, completa dei suoi allegati, 

presentata dall’Ufficio Ragioneria; 

VERIFICATO 

− che con la variazione si procede alla reimputazione di accertamenti dell’anno 2019 all’esercizio 

2020 per complessive euro 5.400.210,77; 

− che con la variazione si procede alla reimputazione di impegni di spese dall’anno 2019 all’esercizio 

2020 per complessivi euro 6.015.326,66; 

− che si procede all’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in entrata per l’anno 2020 per 

complessivi euro 615.115,89; 

− che pertanto la reimputazione degli impegni, non coperta dalla contestuale reimputazione di 

entrata, è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa; 

− che il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le condizioni previste ovvero  

entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio 

applicato della competenza potenziata; 

− che la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FPV, è conforme 

all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa. 

RITENUTO 

1) correttamente impostata la variazione di bilancio di che trattasi nel rispetto delle norme contabili 

vigenti e quindi legittima sotto il profilo tecnico - contabile; 

2) attendibili e coerenti le previsioni così come iscritte nel bilancio di previsione e modificate con la 

variazione proposta; 

3) congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze e del grado di realizzazione dei 

progetti/programmi attivati ed in essere; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla proposta di “Variazione agli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs 

267/2000” così come impostata. 

 

Udine,  6 febbraio 2020 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott.ssa Moira Cragnolini 

 


