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COMUNE DI STARANZANO 

Provincia di Gorizia 

____________________ 

Con sede a Staranzano (GO)- Piazza Dante Alighieri, 26 

Codice fiscale 00123080319 – Partita IVA 00123080319 

 

 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Federica Polla

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI  

SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

Prima Variazione di Bilancio 
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COMUNE DI STARANZANO 

PROVINCIA DI GORIZIA 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SULLA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

 

PREMESSE 

La sottoscritta Federica POLLA Revisore dei Conti nominata, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 

n° 267/2000 (di seguito anche TUEL), ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs n° 267/2000, con 

delibera consiliare n° 16 del 31 maggio 2016, per il triennio 2016-2019, ha ricevuto in data 08 

maggio 2017 lo schema della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 che sarà 

deliberato dalla Giunta Comunale. 

La Giunta ha deciso di assumere, per l’urgenza, i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 42, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ed il conseguente impegno di presentare la deliberazione di 

ratifica al Consiglio Comunale nei termini di cui all’art. 42, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

Ai sensi della legge regionale 21/2003 art. 1, comma 19, la delibera della Giunta sarà 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA 

Per l’espressione del parere sono stati esaminati i seguenti documenti: 

 lo schema delle variazioni al Bilancio Pluriennale per gli anni 2017-2019 delle Spese 

suddiviso in Missioni, Programmi, Titoli; 

 lo schema delle variazioni al Bilancio 2017 di competenza e di cassa sia delle Spese; 

 bilancio di previsione, prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

La variazione di bilancio che si è resa necessaria per rimodulare un capitoli di spesa al fine di 

adeguare lo stesso alla effettiva necessità, conferma gli equilibri di bilancio. 

CONTENUTO DELLA “PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – 2018” 

La bozza di delibera della Giunta Comunale assicura che con la variazione di bilancio 

vengono rispettati gli obiettivi del pareggio di bilancio. 
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Il Revisore ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla 

base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

La variazione al bilancio di competenza e cassa 2017 per la parte Spese è di seguito 

sintetizzata: 

Variazione per Missioni e Programmi: 

SPESE previsione iniziale 2017 Previsione attuale                                         previsione iniziale 2017 Previsione attuale 

previsione precedente  di competenza previsione precedente di cassa

Importo variazione Importo variazione

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela

 del territorio e ambiente

PROGRAMMA 5 Aree protette, parchi naturali

protezione naturalistica e forestazione

TITOLO I Spese correnti

Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi 107.000,00 125.103,29

107.000,00 125.103,29

-6.500,00 100.500,00 -6.500,00 118.603,29

TOTALE TITOLO I Spese correnti 107.000,00 125.103,29

107.000,00 125.103,29

-6.500,00 100.500,00 -6.500,00 118.603,29

TITOLO II Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e 0,00 0,00

acquisto terreni 0,00 0,00

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

TOTALE TITOLO II Spese in conto capitale 0,00 0,00

0,00 0,00

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

TOTALE PROGRAMMA 5 Aree protette, parchi 107.000,00 125.103,29

naturali protezione naturalistica e forestazione 107.000,00 125.103,29

0,00 107.000,00 0,00 125.103,29

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 107.000,00 125.103,29

tutela del territorio e ambiente 107.000,00 125.103,29

0,00 107.000,00 0,00 125.103,29

TOTALE SPESE 107.000,00 125.103,29

107.000,00 125.103,29

0,00 107.000,00 0,00 125.103,29  

La variazione delle Spese nell’anno 2017 è determinata dal trasferimento di Euro 6.500,00 dal 

Titolo I spesa corrente al Titolo II spesa in conto capitale per determinare la necessaria 

disponibilità di spesa per l’acquisto di un automezzo usato in sostituzione di quello in 

dotazione presso la Riserva Naturale Foce dell’Isonzo. 

Tale spesa in conto capitale è finanziata dalla entrata costituita da contributo regionale. di 

parte corrente.  

Il Revisore conferma che la Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 rispetta, e 

quindi non modifica, il principio del pareggio finanziario (art.162, comma 5 e 6 capo 1 del 

TUEL) e rispetta i dettami dell’articolo 175 commi 6 e 7 del TUEL. 
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Il Revisore ritiene che la Prima Variazione al Bilancio di Previsione, così come indicato nella 

modulistica contabile, consegnata al Revisore, non produce mutazioni previsionali 

significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al 

raggiungimento degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica. 

CONCLUSIONI 

Tutto ciò premesso, richiamato l’art. 239 del TUEL e tenuto conto del parere di regolarità 

tecnica e contabile espresso dal dott. Emiliano Mian,  

il Revisore dei Conti: 

 ha rilevato che le variazioni alle voci contabili, inserite nello sviluppo del Bilancio di 

Previsione, seguono la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle 

previsioni di bilancio, dei programmi e progetti; 

 ritiene che le voci contabili variate rispettano i dettami del art. 175 commi 6 e 7 del 

TUEL; 

  ha verificato che il Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme del DLgs. 

118/2001 e dai principi contabili applicati 4/1 e 4/2 allegati al predetto DLgs; 

Tutto ciò premesso il Revisore dei Conti 

ESPRIME 

parere favorevole affinché la proposta della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2017-

2019, venga approvata da parte della Giunta Comunale e successivamente dal Consiglio 

Comunale. 

Staranzano, 08 maggio 2017 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott.ssa Federica POLLA 

 


