
COMUNE di PONTEBBA               PROVINCIA di UDINE 

 

RELAZIONE-PARERE 

Variazione n. 5 al bilancio di previsione 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. 193 comma 2 del TUEL nonché l’art. 175 comma 8 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 di “Variazione n. 5 al Bilancio di Previsione 2019-2021”, 

completa dei suoi allegati, presentata dall’Ufficio Ragioneria che rileva: 

 

per l’anno 2019 

1) maggiori entrate complessive pari a euro 53.803,23; 

2) minori entrate complessive pari a zero; 

3) maggiori spese complessive pari a euro 114.983,00 

4) minori spese complessive per euro 61.179,77; 

 

per l’anno 2020 nessuna variazione; 

 

per l’anno 2021 nessuna variazione; 

 

così come risulta dettagliatamente espresso dall’allegato A) alla proposta di variazione n. 5 al Bilancio di 

Previsione 2019-2021. 

 

DATO ATTO 

 

− che le variazioni per l’anno 2019 in forma analitica risultano essere le seguenti: 

 

Maggiori spese correnti  34.483,00 

Minori spese correnti   -13.283,00 

Maggiori spese in conto capitale  80.500,00 

Minori spese in conto capitale  -47.896,77 

Maggiori impegni previsti 53.803,23 

Maggiori entrate correnti  21.200,00 

Minori entrate correnti  Zero 

Maggiori entrate in c/ capitale 32.603,23 

Minori entrate in c/capitale Zero 

Maggiori accertamenti  53.803,23 

 

 



VISTO 

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

Finanziario in ordine alla veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa; 

 

PRESO ATTO 

 

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

parametri previsti dalla legge; 

− che risultano mantenuti il pareggio di bilancio e gli equilibri di parte corrente e parte capitale; 

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

 

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 n. 5 al bilancio di previsione 2019-2021” così come impostata. 

 

Udine,  27 novembre 2019 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott.ssa Moira Cragnolini 

 


