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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 del Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, nelle persone di 

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

Esaminata  

 
In data 19 07 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 ANNUALE – 2018 

 PARTE CORRENTE 

 Applicazione avanzo di amministrazione + €   789.800,00 

Titolo II Trasferimenti correnti + €   663.789,06 

Titolo III Entrate extratributarie + €   107.000,00    

 Maggiori risorse disponibili + € 1.530.589,06 

Titolo I  Spese correnti  +€1.530.589,06 

 Minori impieghi + € 1.530.589,06 

 
 

 BILANCIO ANNUALE – 2018 

  PARTE INVESTIMENTI 

 Applicazione avanzo di amministrazione + € 2.000,00

Titolo IV   Entrate in conto capitale + € 4.611,60

 Maggiori risorse disponibili +€ 6.611,60

  

Titolo II Spese in conto capitale + € 6.611,60

 Maggiori impieghi +€ 6.611,60

 

BILANCIO PLURIENNALE 

 2019 2020 

PARTE CORRENTE   

Maggiori entrate correnti  + € 75.371,17 + € 30.200,00

Maggiori risorse disponibili + € 75.371,17 + € 30.200,00

BILANCIO PLURIENNALE 

 2019 2020 

PARTE CORRENTE   

Maggiori spese correnti  + € 75.371,17 + € 30.200,00

Maggiori impieghi + € 75.371,17 + € 30.200,00
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Il Collegio ha verificato che la variazione è motivata dalla necessità di: 

- adeguare alcuni stanziamenti di spesa relativi al personale mediante storni nonché l’adeguamento 

degli stanziamenti relativi ad arretrati contrattuali con applicazione dell’avanzo di amministrazione; 

- recepire le variazioni richieste dal Sistema Locale Servizi Sociali; 

- applicazione dell’avanzo di amministrazione per finanziare il “Progetto Intesa per lo Sviluppo 2018” 

per la quota di compartecipazione a carico dell’Ente; 

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: 

- assunti 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 2018/2020”. 

 
Udine, 19.07.2018 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
 

(F.to) Dott. Andrea Montich 
 
 

(F.to) Dott. Giorgio Cudicio 
 
 

(F.to) Dott. Silvia Contardo 


