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Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale 
 
 

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019” 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, nelle persone di 

dott. Andrea Montich, dott. Giorgio Cudicio e dott. Silvia Contardo 

Esaminata  

 
In data 5 ottobre 2017 la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 

2017-2019”e gli allegati alla stessa, che l’ente ha predisposto ai sensi dell’art. 175 del TUEL e ai sensi 

dell’art. 239 del TUEL  

Il Collegio espone, di seguito, la variazione: 

BILANCIO ANNUALE - 2017 

PARTE CORRENTE 

Titolo II  Trasferimenti correnti + € 270.753,26 

Titolo III  Entrate extratributarie - € 124.103,80 

  Maggiori risorse disponibili + € 146.649,46 

Titolo I   Spese correnti  + € 159.649,46 

  Maggiori impieghi - € 159.649,46 

  Differenza - € 13.000,00 

  Avanzo economico non più destinato alla parte capitale + € 13.000,00 

 

 

BILANCIO ANNUALE - 2017 

PARTE INVESTIMENTI  

 
Titolo IV 

 
Entrate in conto capitale 

 
+ € 1.083.000,00 

 Maggiori risorse disponibili + € 1.083.000,00 

 
Titolo II 

 
Spese in conto capitale 

 
+ € 1.070.000,00 

 Maggiori impieghi + € 1.070.000,00 

 
Differenza 

+ € 13.000,00 

 Avanzo economico non più destinato alla parte capitale + € 13.000,00 

 

BILANCIO PLURIENNALE 

 2018 2019 

PARTE CORRENTE  

Maggiori entrate correnti + € 206.386,00 + € 162.986,00

Maggiori risorse disponibili + € 206.386,00 + € 162.986,00
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BILANCIO PLURIENNALE 

 2018 2019 

PARTE CORRENTE  

Maggiori spese correnti + € 206.386,00 + € 162.986,00

Maggiori impieghi + € 206.386,00 + € 162.986,00

 

Il Collegio ha verificato che la variazione è motivata dalla necessità di: 

- Assestare le previsioni relative agli stanziamenti degli stipendi alla luce della situazione 

organizzativa a oggi riscontrata, tenendo conto delle mancate assunzioni, delle mobilità e degli spazi 

assunzionali assicurati dalla Regione per l'Edilizia Scolastica; 

- Recepire le variazioni richieste dal Sistema Locale Servizi Sociali, che nell'insieme realizzano una 

riduzione delle compartecipazioni a carico dei Comuni rispetto a quanto inizialmente previsto; 

- Accertare il maggiore trasferimento riconosciuto dalla Regione per la gestione dell'Edilizia scolastica 

ex provinciale, anche a ristoro delle spese amministrative rese dall'Unione a seguito del mancato 

trasferimento di personale amministrativo e contabile a supporto del servizio stesso; 

- Variare le risorse attribuite ai dirigenti del Servizio Tributi, Sistemi informativi e Polizia Locale, 

come da loro richieste in relazione all'effettivo andamento della gestione di competenza; 

- Rideterminare, a seguito delle variazioni richieste, la compartecipazione a carico degli enti 

costituenti l'UTÍ Friuli Centrale, come da comunicazione del Direttore dell'Unione; 

- Prevedere il finanziamento regionale relativo all’Intesa per lo Sviluppo 2017, così come da 

comunicazione del Direttore dell'Unione, da gestirsi parzialmente a carico dell'unione e per la 

rimanente quota da parte dei comuni, previo trasferimento dei fondi; 

Il Collegio, ai sensi dell’art. 239 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha: 

- assunto i necessari chiarimenti e verificati gli stanziamenti sia in entrata che nella spesa; 

- considerato che risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza, sia in parte corrente 

che in parte investimenti per l’esercizio in corso e per i due successivi; 

- visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del 

Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice 

 

TANTO PREMESSO 
 

esprime il proprio motivato giudizio di legittimità, congruità, coerenza ed attendibilità, sugli aspetti contabili 

della proposta di deliberazione avente per oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019”. 

 
Udine, 05/10/2017 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

(F.to) Dott.Andrea Montich 
 
(F.to) Dott. Giorgio Cudicio 
 
(F.to) Dott. Silvia Contardo 


