
COMUNE di PONTEBBA              PROVINCIA di UDINE 

 

VERBALE N. 04 DEL 25.02.2021 

RELAZIONE-PARERE 

Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2021-2023 

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, 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 

− lo Statuto comunale; 

− il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

− il regolamento di contabilità; 

 

ESAMINATA 

attentamente, in ogni sua componente, la proposta di “Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2021-2023” 

presentata dall’Ufficio Ragioneria che rileva: 

 

- per l’anno 2021 

1) maggiori entrate complessive pari a zero; 

2) minori entrate complessive pari a zero; 

3) maggiori spese complessive pari a Euro 7.871,70; 

4) minori spese complessive pari a Euro 7.871,70; 

 

- per l’anno 2022 nessuna variazione; 

- per l’anno 2023 nessuna variazione; 

 

DATO ATTO 

− che la variazione per l’anno 2021 si rende necessaria al fine di stanziare a bilancio il fondo di 

garanzia per debiti commerciali previsto dalla art. 1 commi 859 e seguenti della Legge 145/2018; 

− che l’Ente ha provveduto ad aggiornare e allineare i dati inseriti sulla Piattaforma dei Crediti 

Commerciali; 

− che dalle elaborazione effettuate il debito commerciale scaduto al 31.12.2020 risulta inferiore al 5% 

del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; 

− che tuttavia l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è pari a 5 e conseguentemente l’Ente è 

obbligato ad effettuare un accantonamento pari all’1% degli stanziamenti riguardanti l’esercizio in 

corso della spesa per acquisto di beni e servizi; 

− che, come risulta dal prospetto di bilancio della spesa corrente per missioni, programmi e 

macroaggregati, l’importo stanziato a bilancio per l’anno 2021 relativo all’acquisto di beni e servizi 

ammonta  ad euro 787.170,19; 

− che pertanto la quantificazione del fondo di garanzia per debiti commerciali è avvenuta 

correttamente; 

 

VISTO 

il parere espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 4, del D. Lgs. N°267/2000, del Responsabile del Servizio 

Finanziario in merito alla regolarità tecnico contabile; 

 

DATO ATTO 

− che il Comune non rientra in situazioni di deficitarietà strutturale alla luce dell’applicazione dei 

parametri previsti dalla legge; 

− che risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza sia in parte corrente che in parte 

investimenti per gli esercizi 2021-2023; 

− che non risultano segnalati alla data attuale debiti fuori bilancio; 



− che la deliberazione della Giunta Comunale viene giustamente adottata ai sensi dell’art. 175 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e che pertanto dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte del 

Consiglio Comunale entro 60 giorni e comunque entro il 31.12.2021;  

 

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 delibera di “Variazione nr. 1 al bilancio di previsione 2021-2023”. 

 

Udine, 25 febbraio 2021 

        IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                                   Dott.ssa Moira Cragnolini 

 

 

 


