
PROVINCIA DI UDINE

D. Lgs.

267/2000,

VISTI

- gli atti ed i documenti allegati sub A e B

contestualmente alla proposta di delibera di Giunta Comunale Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023.

Variazioni di bilancio n. 171 e 173/2021

- contabile allegato sub. C alla proposta di delibera citata che prevede le seguenti variazioni di bilancio:

VARIAZIONE N. 171 PARTE CORRENTE 2021

ESERCIZIO 2021

MAGGIORI ENTRATE 13.500,00

MINORI ENTRATE 0,00

MAGGIORI/MINORI ENTRATE 13.500,00

MAGGIORI SPESE 13.500,00

MINORI SPESE 0,00

MAGGIORI/MINORI SPESE 13.500,00

TOTALE 0,00

Applicazione avanzo amministrazione
vincolato 0,00

Applicazione avanzo amministrazione
libero 0,00

TOTALE 0,00

VARIAZIONE N. 173 PARTE CORRENTE 2021

ESERCIZIO 2021

MAGGIORI ENTRATE 0,00

MINORI ENTRATE 0,00

MAGGIORI/MINORI ENTRATE 0,00

MAGGIORI SPESE 39.000,00

MINORI SPESE 39.000,00

MAGGIORI/MINORI SPESE 0,00

TOTALE 0,00

Applicazione avanzo amministrazione libero 0,00

Utilizzo f.do pluriennale vincolato spese correnti 0,00

TOTALE 0,00

VISTI
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ALLEGATO "D"



- il parere di regolarità contabile espresso dalla responsabile del Settore Finanza e Tributi dott.ssa Cristina Serano e il parere di

regolarità tecnica espresso dal Dirigente Area Tecnica Arch. Paolo Giuseppe Lusin e dal Comandante della Polizia Locale, dott.

alessandro Bortolussi;

-

- la necessità di sottoporre la deliberazione a ratifica del Consiglio comunale entro i termini di legge in quanto le variazioni in

argomento sono state motivate da indicato in allegato A e B.

RITENUTO

- attendibili, sotto il profilo contabile, e coerenti le previsioni così come iscritte nel bilancio di previsione,

- congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze e del grado di realizzazione dei progetti e programmi attivati ed

in essere,

PRESO ATTO

-che risulta rispettato il pareggio di bilancio complessivo,

PRECISATO

-che il presente parere è reso da remoto tramite strumenti di telecomunicazione informatica e pertanto la proposta di deliberazione è

stata controllata e supportata dalla documentazione acquisita agli atti e dalle informazioni assunte, grazie anche alla collaborazione

via telematica del personale degli uffici comunali

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera di Giunta Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023. Variazioni di bilancio

n. 171 e 173/2021 , RACCOMANDANDO attenzione agli aspetti relativi

Udine - Tricesimo - Latisana, lì 30.11.2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

_____firmato digitalmente____________________________ (dott. Marco Lunazzi - Presidente)

_____ firmato digitalmente____________________________ (dott.ssa Micaela Sette)

______ firmato digitalmente___________________________ (dott. Filippo Pellegrino)



 


