
 
COMUNE DI DOGNA 

PROVINCIA DI UDINE 
 
 

 
OGGETTO: – 3^Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario     
                           2017 - 2019  - 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 necessità di provvedere alla variazione del Bilancio di Previsione 
2017/2019;  

• della nota prot.nr.0007437/P del 26.05.2017 della Direzione centrale Cultura, 
Sport e solidarietà della Regione FVG, con la quale viene trasmesso il decreto n. 
1757/CULT con cui è stato finanziato il progetto “Anello della Grande Guerra” 
a cui il Comune di Dogna partecipa per una spesa di € 12.015,00; 

• della nota della Protezione Civile della Regione FVG acquisita al prot. com.le 
nr.0003866 del 17.11.2017, con la quale ci hanno comunicato il nulla osta a 
procedere al monitoraggio sanitario dei volontari di protezione civile per l’anno 
2017 confermando il relativo finanziamento richiesto pari a € 200,00;  

• della nota del Consorzio B.I.M. Tagliamento di Tolmezzo, con cui viene tra 
l’altro comunicato un riparto straordinario che assegna al Comune l’importo di  
€ 4.859,00 da poter utilizzare per coprire rate di mutui per OO.PP.; 

• della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale 
Intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale nr. 89 del 09.11.2017 con la quale 
è stata accolta la domanda del Comune di Dogna di ulteriore sostegno 
finanziario per la progettazione definitiva di una strada forestale da realizzarsi 
nell’alta Val Dogna, mediante assegnazione delle risorse relative al fondo di 
rotazione dell’Uti per l’importo di € 4.046,97 i quali vengono imputati a 
Bilancio 2017; 

• che sono stati riscossi maggiori trasferimenti o proventi di servizi per un totale di 
€ 8.960,00 e si prevedono minori entrate per € 3.000,00 con conseguenti 
maggiori o minori  accertamenti rispetto alla previsioni; 

 



• che in seguito alle segnalazioni pervenute dai diversi Servizi, e tenuto conto dei 
suindicati maggiori/minori accertamenti, di apportare alcune variazioni urgenti e 
storno di fondi agli stanziamenti iniziali della spesa corrente, a garanzia di una 
corretta ed efficiente applicazione dei principi contabili, ivi compresa la 
reiscrizione dello stanziamento di € 9.993,30 del Fondo riequilibrio IMU 
derivante dal bilancio 2016 e motivata da una corretta codifica del capitolo; 

 
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 ; 

 
CONSTATATO 

 
 che il Bilancio di Previsione 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale in data 04.08.2016 con delibera consiliare n° 25; 
 
 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, 27.11.2017  
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