
 
COMUNE DI DOGNA 

PROVINCIA DI UDINE 
 
OGGETTO: – 2^Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario     
                           2018 - 2020  - Parere 
 
 
Il sottoscritto Di Bartolo Zuccarello dr. Giuseppe , Revisore dei Conti del Comune di 
Dogna, 

ESAMINATA 
. 

la variazione in oggetto come da prospetto allegato alla proposta di variazione di 
bilancio che è allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

PRESO ATTO 
 

• della nota prot.392 del 03.07.2018 del Consorzio Bim Tagliamento di riparto dei 
fondi consorziali anno 2018 in € 44.370,00 i quali conformemente a quanto 
deliberato dalla Giunta Comunale vengono utilizzati a sostegno della spesa per 
ammortamento mutui; 

 
• che la Società Hera ha pagato i dividendi spettanti all’Ente in ragione di € 54,34; 

 
• della decisione di stornare la previsione di entrata di € 1.500,00 quale contributo 

regionale per sterilizzazioni feline e la relativa spesa, a seguito della stipula di 
convenzione con l’Uti della Carnia per la gestione di tale servizio a fronte 
dell’importo di € 300,00; 

 
• del decreto nr. DCR/866/PC/2018 del 11.07.2018 della Regione F.V.G. Dir. P.C. 

di erogazione contributi a favore degli enti locali ed in particolare: 
 

- € 1.200,00 per l’acquisto di dotazioni antitaglio; 
- € 1.574,00 per manutenzioni all’autocarro; 

 
• che la Società A&T ha effettuato il versamento di € 767,00 quale restituzione di 

un maggiore importo versato per l’acquisto di azioni; 
 

• che, in seguito alle segnalazioni pervenute dai diversi Servizi, si rende 
necessario apportare alcune variazioni agli stanziamenti iniziali al fine di 
permettere una giusta imputazione delle spese a garanzia di una corretta ed 
efficiente applicazione dei principi contabili; 

 
VISTO 

 
• che le suddette variazioni sono dovute al verificarsi o al modificarsi di eventi 

non prevedibili al momento della predisposizione dello schema di bilancio 
stesso; 

 
• che è necessario ed urgente provvedere alla presente variazione di bilancio al 

fine di attivare le conseguenti procedure di spesa; 



 
VISTO 

• il D.L.gs. 23.06.2011 n 118; 
• L'art.  l 75 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
• lo Statuto comunale 
• la LL.RR. 21/2003; 
• la LL.RR. 17/2004; 
• la LL.RR. 5/2013 art. 11 comma 1 ; 

 
PRESO ATTO 

 
• che non si prevede vi siano minori entrate che possono generare eventuale 

disavanzo di gestione; 
 

• che non vi sono ulteriori debiti fuori bilancio riconducibili a norma dell’art. 193 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO 
 

• il parere favorevole espresso dal Titolare della P.O. Area Economico-Finanziaria 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 
267/00 e succ. mod. ed int.; 

 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
CONSTATATO 

 
 che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale in data 28.03.2018 con delibera consiliare n° 11; 
 
 che per effetto della deliberazione indicata le dotazioni di Bilancio di Previsione 

vengono  ad essere rideterminate come analiticamente  indicato nella stessa 
proposta di delibera e nella documentazione allegata, rispettando il  pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri di bilancio;  

 
 

ESPRIME 
 

Ai sensi dell’art. 239 lett. B) del D. Lgs 267/2000 PARERE FAVOREVOLE di 
congruità, coerenza ed attendibilità limitatamente a quanto attiene l’aspetto contabile di 
propria competenza. 
 
 
Dogna, 31.07.2018  
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