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COMUNE DI DIGNANO  

PROVINCIA DI UDINE 

 

PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA 

 “ARTICOLI 175 E193 D. LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE N. 3 DI 

ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E CONTROLLO 

DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO” 

 

La sottoscritta Gloria BUBISUTTI, Revisore dei Conti del Comune di Dignano  
RICHIAMATO 

l’art. 239 del D. Lgs.vo 267/2000, ed in particolar modo il comma 1 bis che testualmente 
recita: 
b) nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e 
progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai 
sensi dell'art.153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei 
parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite 
all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri 
sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a 
motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di 
revisione. 

VISTI  
 la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Articoli 175 e 193 D. Lgs 18 agosto 

2000 – Variazione n. 3 di assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023 e 
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio”; 

 gli elaborati contabili della proposta di variazione al bilancio di previsione 2021-2023 
allegati; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area 
Servizio finanziario; 

ESAMINATA 
la proposta di variazione summenzionata che prevede:  
per il 2021: 

a) utilizzo avanzo di amministrazione per euro 5.000,00; 
b) maggiori entrate al Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa per euro 5.500,00; 
c) maggiori entrate al Titolo 2 – Trasferimenti correnti per euro 29.076,67; 
d) maggiori entrate al Titolo 3 – Entrate extratributarie per euro 5.251,28; 
e)  minori entrate al Titolo 4 – Entrate in conto capitale per euro 198.778,00; 
f) maggiori spese al Titolo 1 – Spese correnti per euro 39.827,95; 
g) minori spese al Titolo 2 – Spese in conto capitale per euro 193.778,00; 

e preso atto delle variazioni di cassa del 2021 con saldo di minori entrate per € 
158.950,05 e minori spese per euro 153.950,05. 

 
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 
 

ENTRATE   
Utilizzo avanzo di amministrazione  € 5.000,00 
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa €5.500,00  
Titolo 2 Trasferimenti correnti € 29.076,67 
Titolo 3 – Entrate extratributarie € 5.251,28 
Titolo 4 Entrate in conto capitale  - € 198.778,00 
TOTALE MAGGIORI ENTRATE € 39.827,67 
TOTALE MINORI ENTRATE -€ 198.778,00 
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE  - € 153.950,05 
SPESE   
Titolo 1 Spese correnti € 39.827,95 
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Titolo 2 Spese in conto capitale  - € 193.778,00 
TOTALE MAGGIORI SPESE € 39.827,95 
TOTALE MINORI SPESE  - € 193.778,00 
TOTALE VARIAZIONE SPESE  -€ 153.950,05 

 
la proposta di variazione summenzionata che prevede:  
per il 2022: 

a) maggiori entrate al Titolo 3 – Entrate extratributarie per euro 15.000,00; 
b) maggiori spese al Titolo 1 – Spese correnti per euro 15.000,00; 

 
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 
 

ENTRATE   
Titolo 3 – Entrate extratributarie € 15.000,00 
TOTALE MAGGIORI ENTRATE € 15.000,00 
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE   € 15.000,00 
SPESE   
Titolo 1 Spese correnti € 15.000,00 
TOTALE MAGGIORI SPESE € 15.000,00 
TOTALE VARIAZIONE SPESE  € 15.000,00 

 
per l’ annualità 2023 non sono previste variazioni  

CONSTATATO 
 che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale 

con atto n. 4 del 03.03.2021; 
 che per effetto della deliberazione indicata le dotazioni di Bilancio di Previsione 

2021-2023 vengono ad essere rideterminate come analiticamente indicato nella 
stessa proposta di delibera e nella documentazione allegata, conservando il pareggio 
di bilancio; 

RITENUTO 
 correttamente impostate le variazioni di cui trattasi nel rispetto delle norme 

contabili vigenti;  
 attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la variazione proposta; 
 congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze; 

ESPRIME 
ai sensi dell’art. 239 art. 1 ed art. 1 bis del D. Lgs 267/2000 PARERE FAVOREVOLE di 
congruità, coerenza ed attendibilità limitatamente a quanto attiene l’aspetto contabile di 
propria competenza.  
 
Tolmezzo, 22 luglio 2021 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
dr.ssa Gloria BUBISUTTI 


