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Comune di San Vito di Cadore 

Provincia di Belluno 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Data 23 aprile 2019 

 
Relazione – parere sulle variazioni di bilancio proposta consiliare del 29 
aprile 2019 

 
 

L’organo di revisione economico-finanzaria del comune intestato, al fine di rendere concreta la 

collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto 

dall’art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

Esaminata attentamente, in ogni sua componente, la proposta di variazione del bilancio 2019-2020-

2021 presentata dall’ufficio ragioneria e rilevato che, con il provvedimento proposto: 

1) le maggiori entrate denunciate in conformità agli accertamenti effettuati alla data odierna, vanno, 

prioritariamente, a compensare le presumibili minori entrate; 

2) le variazioni, nella parte spesa, vengono aggiornate in relazione alle reali esigenze dei singoli servizi; 

Ritenuto che, nel complesso, non risultano sovradimensionate le entrate, nè sottodimensionate le spese; 

Accertato che vengono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio in 

ossequio alle norme di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Dato atto che, vengono proposte le seguenti principali variazioni: 

 viene applicato euro 124.000,00 di avanzo di amministrazione libero per finanziare spese d’investimento 

in particolare: 

IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO SALA CONGRESSI cap.15057/0 (l’intervento era già stata inserito 

nel Bilancio di Previsione anno 2019 ma, viene modificato il finanziamento della spesa: avanzo di 

amministrazione anziché avanzo di parte corrente; 

sono pervenute, successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 

comunicazioni di assegnazioni di contributi, in particolare: 

 con nota prot. n.1120 del 20 febbraio 2019 la Regione Veneto – direzione Servizi Sociali ha 

assegnato con DGR n.1468/2018, il contributo pari ad euro 2.189,53 relativo “alla legge n.13/89 

interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, Fabbisogno aggiornato all’anno 2017”; 

 con nota prot. n.1420 del 6 marzo 2019 la Regione Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia 

Locale ha assegnato con DGR n.2050/2018, il contributo pari ad euro 5.000,00 destinato 
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all’acquisto di attrezzature e dotazioni tecniche da assegnare ai distaccamenti del personale 

volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco. La somma sarà utilizzata per l’acquisto di un 

generatore di energia elettrica per la sede dei vigili del fuoco. 

 con deliberazione n.3 del 28 marzo 2018, il Consorzio Bim Piave ha messo a disposizione una 

somma pari a 75.000,00 euro a beneficio di ciascun Comune Consorziato che avrò carattere di 

una tantum e potrà essere utilizzata fino 30/06/2020. La somma sarà destinata per euro 40.000,00 

al rifacimento del muro di Serdes cap.22600 e per euro 35.000,00 ad asfaltatura strade cap. 

21567; 

 il ministero dell’Interno ha comunicato ai sensi dell’art.1, comma 107, della legge di bilancio 2019 

l’assegnazione di un contributo pari a 40.000,00 euro da destinare ad investimenti in opere 

pubbliche di manutenzione, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale. Il contributo stanziato sarà utilizzato per i lavori di messa in sicurezza della 

palestra comunale capitolo .in uscita117103; 

 è stata prevista parte dell’entrata euro 20.640,00 relativa al PUA Consorzio Stella Alpina, come da 

pratica n.2019028 del 3 aprile 2019 del responsabile del Servizio Tecnico (cap. in entrata 13201); 

 è stata prevista l’entrata straordinaria relativa alla vendita di legame per un importo pari a euro 

17.0000;00; 

 sono stati emessi avvisi di accertamento per il recupero dell’evasione tributaria, in particolare: 

euro 190.859,73 per recupero evasione I.M.U.; 

euro   14.380,77 per recupero evasione T.A.S.I.; 

L’importo è stato previsto in entrata del Bilancio di Previsione 2019 ma, trattandosi di atti di 

accertamento relativi ad una ditta in procedura fallimentare, si è ritenuto prudenzialmente di 

incrementare di pari importo all’entrata il Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 

Parte prima entrata Variazioni in aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €. 494.667,51 

Parte seconda spesa Variazioni in aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  € 494.667,51 

 

Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile 

del servizio finanziario in ordine alla “veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità 
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delle previsioni di spesa”; 

E S P R I M E 

in ordine alle variazioni di bilancio: 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 

(DOTT.LEOPOLDO FOGALE) 


