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n

L'organo di revisione dell'UTI Friuli Centrale nominato con delibera detl'Assemblea n.17 del
18.07.2019 nelle persone di Sette d.ssa Micaela, Presidente, Piovesan d.ssa Silvia, componente e
Minardi dott. Roberto, componente,

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000
(TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di
cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

- che ha ricevuto in data 23.01.2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022
in bozza successivamente approvato, in data 20.01.2020, dall'Ufficio di Presidenza completo dei
seguenti allegati obbligatori indicati:

nell'art. 11, comma 3 de! D. Las. 1 18/2011 :

- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019;

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del
D.Lgs. 118/2011;

neli'art.172 del D. Las. 18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. apDlicato allegato 4/1 al D. Las.
n.118/2011 lettere a) ed JT}:

- necessari per l'espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000;

- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'art.21 del D. Lgs. 50/2016;

- il programma biennale forniture servizi 2020-2022 di cui all'art. 21 comma 6 D. Lgs.
n.50/2016;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilita delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art-,
239, comma 1, lettera b) del TUEL.

4^
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021
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Il Collegio prende atto che si tratti del bilancio di chiusura dell'Unione, alla luce della L.R. 21/2019
che ne dispone lo scioglimento e che per questo si riferisce alla sola annualità 2020.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L'organo consiliare ha approvato la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018 in data 05.09.2019
con delibera n. 18.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione risulta che:

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

sono state rispettate le disposizioni in materia di personale;

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

2018

Risultato di amministrazione (+/-)13.852.1013(3
di cui:

a) Parte accantonata3.334.258,59

b) Parte vincolata10.286.165,64

c) Parte destinata a investimenti

e) Parte disponibile (+/-)232.002,07

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio o passività potenziali.

La situazione di cassa detl'Ente al 31 dicembre dal 2017 a oggi, presenta i seguenti risultati:

Disponibilità
Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte al 31/12

20172018
17.573.735.09 | 20.055.185,87 | 27.000.000,00

2019

215.069.42

0,00

2.175.479,91

0,00

5.078.300,20

0,00

,c

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021
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L'Organo di revisione, preso atto che si tratta dell'ultimo bilancio di previsione dell'Unione,
essendone prevista la definitiva chiusura entro il 30.09.2020, evidenzia la straordinarietà della
situazione e come vengano meno diverse attività e adempimenti previsti in una gestione ordinaria.
Ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di
codifica della contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

l

9

DENOMINAZIONEPREV.DEF.2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

2.512.572,25

1.840.057,18

6.146.243,31

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa1.000,00

2 l Trasferimenti correnti
3 \ Entrate extratributarie

36.778.761,81

1.304.901,60

4 l Entrate /n conto capitale
5 l Entrate da riduzione di attività finanziarie

15.906.342,99

6 {Accensione prestiti

7 \Antidpqz[oni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate^per conto terzi e partite di giro

TOTALE titoli

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

6.450.000,00

60.441.006,40

70.339.879,14

PREVISIONI

2020

1.517.460,53

2.492.294,79

5.103.622,34

5.093.622,30

6.227.995,00

242.500,00

24.287.456,84

1.415.000,00

32.172.951,84

41.286.329,50

c-
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RIEPILOGO GENERALE DELLESPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE
PREVISIONI DEFINITIVE

2019
PREVISIONI
ANNO 2020

SPESE CORRENTIprevisione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
vincolato

44.312.034,86

0,00

1.517.460,53

9.315.489,53

5.491.920,57

SPESE IN CONTO

CAPITALEprevisione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
vincolato

20.177.844,28

0,00

2.492.294,75

30.555.839,97

20.380.381,97

0,00
SPESE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
G/ROprevisione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
vincolato

6.450.000,00

(0,00)

1.415.000,00

3.459,12

0,00

TOTALE TITOLI previsione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
vincolato

70.939.879,14

0,00

4.009.755,32

41.286.329,50

25.875.761,66

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili nel 2020 anche se t'obbligazione giuridica è sorta in esercizi
precedenti.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l'organo di
revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esi^?

che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021
Pagina 5 di 14

ili

A^:
^



U.T.I. Friuli Centrale

d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
pubblici;

e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui
passivi coperti dal FPV;

f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrate del bilancio per
l'esercizio 2020 sono le seguenti:

fonti di finanziamentoim porto
entrata vincolata da trasferimenti correnti
(servizi sociali)1.505.672,20

entrata in conto capitale2.455.564,53

altre risorse (fondi propri)48.519,09

totale4.009.755,82

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLI
Fondo di Cassa all'1/l/esercizio di riferimento27.000.000,00

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2
3

Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie

7.088.362,61
871.746,51

4
5

Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie

22.018.183,97

6
7
9

Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1.725.891,33

31.704.184,42
58.704.184,42

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLIPREVISIONI
ANNO 2020

1

2
Spese correnti
Spese in conto capitale

18.994.861,42
20.271.721,44

3
4

Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti

5
7

Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE rrrou
1.664.142,08

ÌO.930.724,94

SALDO DI CASSAi1i.ir3.459,48ì:

(

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021
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Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilita di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

TITOLIRESIDUIPREV.COMP.TOTALEPREV.CASSA

Fondo di Cassa all'1/l/esercizio di riferimento27.000.000,00

l l Entrate correnti di natura tributaria,
2 l Trasferimenti correnti860.367,616.227.995,007.088.362,611 7.088.362,61
3Entrate extratributarie3.679.246,51242.500,003.921.746,51871.746,51

4 l Entrate in conto capitale7.730.727,13 | 24.287.456,84 | 32.018.183,97| 22.018.183,97
5Entrate da riduzione di attività finanziarie
6Accensione prestiti

7 \Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9Entrate per conto terzi e partite di giro310.891,331.415.000,001.725.891,33| 1.725.891,33

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATEl:12ffl8Ì232,5€g2;Ì!72.9SÌ84lL^144.754.184,421ii:58.7Q4.:t84..42|

l \ Spese correnti9.629.371,899.315.489,5318.944.861,4218.994.861,42
2 [Spese in conto capitale6.715.881,4730.555.839,9737.271.721,4420.271.721,44
3 l Spese per incremento attività finanziarie
4 l Rimborso di prestiti

5
Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere

7 l Spese per conto terzi e partite di giro249.142,081.415.000,001.664.142,081.664.142,08

TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.594.395,4441.286.329,501 57.880.724,94 | 40.930.724,94

SALDO DI CASSA17.773.459,48

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021
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3. Verifica equilibrio corrente anno 2020

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata perspese correnti

COMPETENZA

ANNO 2020

w-1.517.460,53

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente±L

B) Entrate Titoli l.00-2.00-3.00J+L6.470.495,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubblicheJ+L

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correntiA±
9.315.489,53

di cui:

-fondo pluriennale vincolato

-fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale±L

F) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbliga zionari±L
di cui per estinzione anticipata di prestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)^:1^1|Ì3^QQ:

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRK
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione perspese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge

JìL1.327.534,00

w_
di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di leggeA±

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) 0=G+H+1-L+M

i4i

C) Si tratta delle entrate in conto capita le relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso pre:
piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capita le corrispondenti alla voce del pia no dei co
U.2.04.00.00.000.

L'avanzo di parte corrente è destinato a spese vincolate come evidenziato nella nota integrativa.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021
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4. Verifica rispetto pareggio bilancio

La legge di stabilità regionale 2018 esonera le Unioni della Regione dall'applicazione del pareggio
di bilancio fino all'anno 2023.

5. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a
tale fondo;

b) l'etenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativi finanziamenti;
e) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessaria per

l'interpretazione del bilancio.

^%;1^

6. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per il 2020 siano coerenti con gli strumenti di
programmazione, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di
settore (piano triennale dei lavori pubblici, piano biennale degli acquisti e delle forniture, eec.).

6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalt'Ufficio di presidenza
secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1
al D. Lgs. 118/2011).

Pagina 9 di

/

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021



U.T.I. Friuli Centrale

6.2. Strumenti obbligatori di proarammazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.

6.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e
all'art. 7 della L.R. 14/2002 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al
D.M. 24/10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell'approvazione del
nuovo decreto) e inserito nel DUP.
l programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi dell'art. 5 c. 3 del DPREG 0165/2003.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti
del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici.

6.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

6.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale non è stata presentata, vista la gestione residuale
della funzione di edilizia scolastica.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021
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A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste alla luce della
manovra disposta dall'ente, si è verificato che i trasferimenti regionali coincidano con gli
stanziamenti previsti dalla Legge di stabilità regionale coerentemente con la legge regionale n.
21/2019 che prevede il superamento delle Unioni obbligatorie.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

La previsione per macroaggregati di spesa corrente è la seguente:

TITOLO 1 - MACROAGGREGATI

Macroagg regata 1 - Redditi da lavoro
dipendente

Macroaggregato 2 Imposte e tasse a
carico dell'ente

Macroaggregato 3 Acquisto di beni e
servizi

Macroaggregato 4 Trasferimenti
correnti

Macroaggregato 9 Rimborsi e poste
correttive e compensative delle entrate
Macroagg regata 10 Altre spese
correnti

2020

9.315.489,53

669.142,00

52.084,00

5.790.062,00

2.701.201,53

30.000,00

73.000,00

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente, si riferisce al personale in servizio per il periodo
considerato.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)
L'ente non ha in previsione di conferire incarichi di collaborazione autonoma per cui nulla ha
indicato nel DUP.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Non risultano tipologie di entrate per cui risulti necessario costituire il FCDE.

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

euro 50.000,00 per il 2020

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021
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FondLper^pese potenziali

Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL ed ammonta ad € 100.000,00.

vsm

L'Unione non ha quote di partecipazione in organismi esterni.

L'equilibrio della parte investimenti è così dimostrato:

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per
spese di investimento(+)
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in
conto capitale(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00(+)
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche(-)_
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili(-)
SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine(-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine(-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili(+)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti(-)
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale(-)

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

3.776.088,34

2.492.294,79

24.287.456,84

30.555.839,97

z
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V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie(-)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-1-S1-S2-T+L-M-U-V+E

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine(+)0,00

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine(+)0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria(+)
Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve
termine(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-
lungo termine(-)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di
attività finanziarie(-)

EQUILIBRIO FINALE

W = 0+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y0,00

iilss
»BBl

Non è previsto ricorso all'indebitamento.

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Le previsioni contenute nello schema di bilancio sono coerenti con le risorse finanziarie attribuite
dalla regione o dallo Stato per specifici interventi.

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione invita a procedere con sollecitudine all'invio dei dati relativi al bilancio di
previsione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
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In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

delle variazioni rispetto all'anno precedente;

l'organo di revisione:

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, della L.R. 26/14 e ss.mm. e ii-, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/.1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022, sui
documenti allegati, e sulla proposta di DUP.

Udine, 31.01.2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dotf.séa1CelSette

/

dott.ss.
^s^''

pan

dott. Roberto Minardi

.^.^-

Presidente

Componente

mponente
^

<^-^
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