
U.T.]. DEL F]UULI CENTlìALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulitt

Pareredell'Organo di revisione sulla propostadi modifica l Pja!!Qjliennale LL PPe variazione di

bilancio

L'Organo di Revisionedell'Unione Territoriale Intercomunaledel Friuli Centrale,nellepersonedella

d.ssa Sette Micaela (Presidente)e d.ssa Silvia Piovesan (componente)e dott. Roberto Minardi

(componente),ai sensiepergli effetti dell'art. 239,1' commaletterab) delD. Lgs.267/2000,

- gli atti ed i documenti(Allegati A,B e C) in possessodel servizio finanziario sottoposti all'esame

dell'Organo di Revisione, in data 08.10.20 19 a mezzo mail, contestualmente alla proposta di delibera

da sottoporre all'Assembleaaventeper oggetto "Modifica al piano triennale dei lavori pubblici e

conseguente variazione di bilancio di previsione 2019-2021-- propostadi deliberazioneda sottopone

all'Assemblea ";

- l'elaborato allegato sub A) alla proposta di delibera con il ProgrammaTriennale dei LL PP

2019/2021dell'UTI ;

- gli elaborati contabili allegato sub B) e C) alla proposta di delibera di cui trattasi cheprevedele

seguenti variazioni di bilancio :

VISTI

ANNO 2019

Competenza l Cassa

2020 2021

Competenza Competenza

Applicazione avanzo

di cui parte corrente

di cui parte capitale

di amministrazione

Partecorrente

Maggiori entrate

Minori entrate

Maggiori spese

Minori spese

Totale parte corrente 0,00

Partecapitale

Maggiori entrate

Minori entrate

Maggiori spese

Minori spese

Totale parte capitale

2.560.000.00 2.560.000.00 2.040.000.00  
2.818.365.00 2.818.365.00 3.1 16.616.00 334.981.50    
2.560.000.00 2.560.000.00 2.040.000.00  
2.818.365.00 2.818.365.00 3.1 16.616.00 334.981.50

0,00 0,00 0,00 0,00



Constatato

cheil Piano dell'Unione integrato con il DUP eil Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

2019/2021, è stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'UTI FRIULI CENTRALE il

05.09.2019 con deliberazione n. 19, esecutiva a norma di legge;

che le maggiori entrate sonoda ritenersi ragionevolmente certe e/o comunque correlate alla relativa

che la destinazionedelle risorserisulta conforme con i vincoli di destinazionegravanti sulle stesse;

che non risultano esservi allo stato attuale minori entrate ne debiti fuori bilancio;

che risulta rispettato il pareggio di bilancio complessivo;

che dall'esameeffettuatodal Collegio dei Revisori della documentazionefomìta e delle
informazioni assuntenon sonoemerseanomalie contabili;
nhn.n. pfTptt. H.]], aìì ppnnntc,dp];hprnvinnp ]p dntnv nni dpt hilnnnin di nreviqinne 9(ì19/9(ì91

vengono ad essereridetemìinate, comeanaliticamente indicato nella stessapropostadi delibera e

nella documentazioneallegata,conservandoil pareggio di bilancio;

spesa;

r' ) 1'

Sentiti

i pareri favorevoli espressiai sensidell'art. 49 del D. Lgs 267/2000in ordine alla regolarità tecnica e

aquella contabile, nonchéalla copertura finanziaria.

Esprime

ai sensidel D. Lgs 267/2000parere favorevole per quanto attiene l'aspetto contabile di propria

competenza alla propostadi delibera aventeper oggetto "Modifica al piano triennale dei lavori

pubblici e conseguente variazione di bilancio di previsione 2019-2021-- proposta di deliberazione

dasottoporre all'Assemblea "

Udine, 09.10.2019

TT,COLLEGIO DEI REVISORIDEI CONTI

(dott.ssa Sette Micaela - Presidente)

(dott.ssa Silvia Piovesan)

(dott. Roberto Minardi)


