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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 2018/2020 ”. 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, nelle 

persone di dott. Andrea Montich, in audio conferenza, e dott. Giorgio Cudicio,  

Esaminata  

 
In data 15.11.2018 la proposta di deliberazione avente per oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 

2018/2020 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  2018-2020 

 PARTE CORRENTE 2018 2019 2020 

 Avanzo applicato 0,00 0,00 0,00 

Titolo II Trasferimenti correnti -275.467,94 0,00 0,00 

Titolo III Entrate extratributarie +2.202.500,00 0,00 0,00 

 Maggiori risorse disponibili +1.927.032,06 0,00 0,00 

Titolo I  Spese correnti +1.734.247,06 0,00 0,00 

 Minori impieghi (Avanzo economico) 192.785,00 0,00 0,00 

 
 BILANCIO 2018-2020 

  PARTE INVESTIMENTI 2018 2019 2020 

 Avanzo economico +192.785,00 0,00 0,00 

Titolo IV   Entrate in conto capitale 0,00 +17.575,00 0,00 

 Maggiori risorse disponibili +192.785,00 +17.575,00 0,00 

    

Titolo II Spese in conto capitale +192.785,00 +17.575,00 0,00 

 Maggiori impieghi +192.785,00 +17.575,00 0,00 

 
 

Il Collegio ha verificato che la variazione è motivata dalle seguenti necessità: 

- Recepire le variazioni richieste dal Sistema Locale Servizi Sociali, che nell’insieme realizzano un 

decremento di pari entrata e spesa; 

- Integrare gli stanziamenti correlati alla gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada 

relativamente ai maggiori accertamenti connessi all’attivazione della ZTL da parte del Comune di 

Udine; 

- Prevedere l’integrazione per la parte di cofinanziamento a carico dell’UTI relativamente ad alcuni 

interventi previsti nell’Intesa per lo Sviluppo 2018-20; 
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- Stanziare le poste relative ai Fondi Regionali destinati al progetto sicurezza con Decreto n. 1734 del 

19/09/2018; 

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 tutti 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 Dirigente del Servizio 

Finanziario, Programmazione e Controllo, nonché 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 2018/2020 ”. 

 
Udine, 15.11.2018 

 Per Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

 
(F.TO) Dott. Giorgio Cudicio 

 


