COMUNE DI CHIOPRIS-VISCONE
PROVINCIA DI UDINE

Oggetto: Parere del Revisore Unico per l’approvazione della proposta di delibera di
Giunta Comunale avente ad oggetto: variazione di bilancio e storno di fondi triennio
2022-2024 – variazione al D.U.P. 2022-2024 – applicazione avanzo di amministrazione
2021 - V.B. N. 5/2022.

Premesso che:
 in data 07/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2022-2024
contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024.

 in data 14/04/2022 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2022-2024 parte
contabile.

Richiamati:
 i provvedimenti di variazione al bilancio 2022/2024 fin qui intervenuti.

In data 27 e 28/07/2022 sono state sottoposte al Revisore Unico, per la successiva
presentazione all’organo deliberante nella prima seduta utile, le proposte di deliberazione
e la documentazione necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto.

Visionati:
 gli allegati alle proposte in argomento, raccolti agli atti dell’Ente e ai quali si fa
esplicito rinvio;
 la proposta di delibera di cui all’oggetto;
emerge la necessità di apportare variazioni urgenti agli stanziamenti di entrata e di spesa
del Bilancio di previsione 2022-2022 (per la sola annualità 2022) al fine di adeguarlo alle
necessità finanziarie che sono emerse fino ad oggi, anche in relazione allo stato di
attuazione dei programmi e dei progetti individuati dall’Amministrazione comunale in sede
di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024.

Stante che:
 con le disposte variazioni di bilancio viene assicurato il permanere e l’invarianza del
pareggio di bilancio, del pareggio generale (saldo non negativo) e degli equilibri di
bilancio;

 l’urgenza è specificata e motivata nella delibera e nei documenti ad essa allegati;

il Revisore Unico, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del TUEL,

VISTO
 che il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria con il suo parere di
regolarità contabile dà atto che:
 la variazione salvaguardia gli equilibri di bilancio 2022-2024;
 il saldo cassa resta non negativo;
 il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area
Economico-Finanziaria;
ESPRIME

parere favorevole per gli aspetti contabili all’adozione della deliberazione da parte della
Giunta Comunale della variazione al bilancio di Previsione 2022-2024 di cui all’oggetto.

Il Revisore ricorda che la variazione oggetto del presente parere è prevista ai sensi dell’art.
175, comma 4 del TUEL. Tali variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti.
Letto, confermato, sottoscritto.

28 Luglio 2022
Il Revisore Unico
Dott. Nicola Cicchitti

