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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Silvia Contardo revisore dell’Ente;

Premesso

− che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011. 

− che è stato ricevuto in data 17.02.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2021-2023, approvato dal Comitato Esecutivo in data 15.02.2021 con delibera n. 
11,completo degli  allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

• viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
• visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 

revisione;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in data 04.02.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2021-2023;

L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE

Con la Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra 
gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Entri di Decentramento Regionale” la 
Regione ha disciplinato la gestione associata delle funzioni comunali e il superamento delle Unioni 
territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema 
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali 
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), quale fase di avvio del riassetto dei livelli
di governo del territorio.

La Regione ha disciplinato, inoltre, il riordino istituzionale e funzionale delle aree montane con la 
finalità di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell'articolo 
44 della Costituzione, favorendo attraverso l'associazione tra i Comuni la partecipazione delle 
comunità locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la 
semplificazione dell'azione amministrativa. Con l’art. 3 della sopra richiamata L.R. sono state 
individuate le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia 
Giulia quali: 

a) convenzioni; 

b) Comunità; 

c) Comunità di Montagna.
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I Comuni di Cividale del Friuli, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Premariacco, Buttrio, 
Moimacco e Prepotto hanno deliberato di costituire, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) di predetta 
L.R. 21-2019, la Comunità del Friuli Orientale per l’esercizio associato di servizi e funzioni 
comunali, approvandone lo Statuto così come di seguito: 

- Comune di Cividale del Friuli: deliberazione consiliare n. 52 del 30.11.2020; 

- Comune di Remanzacco: deliberazione consiliare n. 31 del 16.12.2020;

- Comune di San Giovanni al Natisone: deliberazione consiliare n. 92 del 14.12.2020; 

- Comune di Premariacco: deliberazione consiliare n. 38 del 30.11.2020; 

- Comune di Buttrio: deliberazione consiliare n. 48 del 27.11.2020; 

- Comune di Moimacco: deliberazione consiliare n. 28 del 27.11.2020; 

- Comune di Prepotto: deliberazione consiliare n. 42 del 30.11.2020. 

L’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone pertanto, ai sensi del combinato disposto della 
L.R. 21/2019 e della L.R. 19/2020, a far data dal 01/01/2021 si trasforma di diritto nella Comunità 
del Friuli Orientale.

NOTIZIE PRELIMINARI

L'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone si trasforma nella Comunità del Friuli Orientale 
dal 01.01.2021 con una composizione diversa dal punto di vista degli enti partecipanti rispetto 
all’esercizio precedente, considerando il fatto che gli Enti Montani ai sensi della L.R. 21/2019 sono 
passati di diritto alla Comunità di Montagna.

Non risulta quindi significativo né attuabile effettuare una adeguata comparazione dei dati storici 
riferiti agli esercizi che hanno caratterizzato la vita dell’ente precedentemente al 2021

Le previsioni per l’esercizio 2021 vengono iscritte confermando il mantenimento delle funzioni di 
Polizia Locale, SUAP e Servizio Finanziario in seno alla Comunità con conseguente 
finanziamento, mediante compartecipazione, da parte dei singoli enti. Per quanto riguarda i 
trasferimenti correnti la previsione, per l’esercizio 2021, tiene altresì conto di quanto disposto con 
Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021”: Fondo regionale per il 
funzionamento delle attività istituzionali per complessivi euro 150.000,00

Alla data di stesura del presente documento i servizi comunali in capo alla Comunità sono i 
seguenti: 
- Attività produttive ivi compreso lo sportello unico per tutti gli enti aderenti; 
- Polizia Locale e Polizia Amministrativa locale per tutti gli enti aderenti; 
- Servizi finanziari e contabili, controllo di gestione per i comuni di Cividale del Friuli, Moimacco, 
Premariacco, Prepotto, Remanzacco e Comunità.

L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 
rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall’art. 
163 del TUEL

L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023.
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L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL.

L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, d.lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con 
riferimento al bilancio di previsione.

L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020

. 

La gestione dell’ultimo triennio si è chiusa come segue:

con un risultato di amministrazione al 31/12/2019  così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:

31/12/___
Risultato di amministrazione (+/-) 4.573.497,42
di cui:
a) Fondi vincolati 3.558.795,29
b) Fondi accantonati 527.875,39
c) Fondi destinati ad investimento 27.204,78
d) Fondi liberi 459.621,96
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 4.573.497,42

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al 
fondo accantonato nel risultato d’amministrazione

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: 

Situazione di cassa
2018 2019 2020

Disponibilità: 2.554.353,36 4.573.497,42 5.821.775,21
di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00
anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00

L’Uti del Natisone fino al 31.12.2020 non ha gestito la cassa vincolata. La Comunità del Friuli 
Orientale, nata il 1.1.2021, quantificherà con specifico provvedimento tale cassa e provvederà alla 
gestione della stessa con scritture contabili atte a determinare l’entità della giacenza.
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L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di 
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con 
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La Comunità del Friuli Orientale, non è soggetta ai limiti fissati dagli obiettivi di finanza pubblica, 
nel triennio 2021-2023. L'art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 prevede infatti che le Comunità siano 
soggette al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L’Organo di revisione ha verificato che il sistema contabile adottato dall’ente, nell’ambito del quale 
è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2020 sono così formulate: 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Entrate 
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Spese
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e 
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla 
determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione 
ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base 
alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di 
bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e 
verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 
precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). 

Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di 
bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai 
fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le 
modalità di seguito riportate. 

La quota di avanzo applicata all’esercizio 2021 del bilancio è complessivamente pari a € 
628.506,97 ed è destinata a interventi in parte corrente e in conto capitale analiticamente riportati 
nella sezione dedicata alle spese e relativa ai seguenti interventi:

- euro 111.166,32 per spese ordinarie della Polizia Locale (parte corrente); 

- euro 6.875,00 per trasferimenti correnti al Comune di Manzano per “Fondi Sicurezza”; 

- euro 27.682,21 per contributi agli investimenti al Comune di Manzano per “Fondi Sicurezza”; 

- euro 45.685,79 acquisto di attrezzature specifiche della Polizia Locale; 

• euro 437.097,65 per interventi di potenziamento dell’attività di controllo della Polizia Locale.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata. 

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del 
Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 
118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla 
disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

In sede previsionale è previsto lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato per euro 0,00. 
L’Ente prevede di valorizzare tale macroaggregato contestualmente alle operazioni di 
riaccertamento ordinario, che saranno propedeutiche al rendiconto dell’esercizio 2020. 
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Nel 2021 le operazioni di riaccertamento ordinario assorbiranno anche la valorizzazione finanziaria 
delle partite aperte al 31.12.2020 derivanti dalla liquidazione finanziaria dell’UTI del Natisone, così 
come saranno inseriti negli accordi tra Comunità del Friuli Orientale e Comunità di Montagna del 
Natisone e Torre, nonché negli accordi tra Comunità del Friuli Orientale e Comuni aderenti.

Previsioni di cassa 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui.

L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 
6 dell’art.162 del TUEL.

L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata 
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia 
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, 
della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare 
temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. 
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e 
riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e 
pagate per la chiusura delle stesse. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l’innalzamento fino al 
31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni 
di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento 
nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi). 
Va tuttavia sottolineato che ai sensi delle disposizioni regionali di cui all’art. 10 commi 36- 18 37 
della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 i trasferimenti ordinari attribuiti agli enti locali dalla Regione 
FVG, laddove non diversamente disposto, sono erogati in relazione alle effettive disponibilità di 
cassa comunicate dagli enti medesimi; per ciascun trimestre può essere effettuata un’unica 
richiesta.
A titolo precauzionale è quindi stato previsto un apposito stanziamento di € 1.250.000,00, sia in 
entrata che al corrispondente titolo della spesa
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Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:
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Il saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in 
particolare l’allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non 
ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o 
più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime 
o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall’entrata o dalla spesa a 
regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
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f) accensioni di prestiti;
g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi 
“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
c) eventi calamitosi,
d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) investimenti diretti,
f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate 
che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente 
definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci 
dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. 

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo 
e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di 
investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste le seguenti entrate non ricorrenti:

- contributi agli investimenti: € 5.000,00.

• € 5.000,00 di entrate non ricorrenti quali introiti e rimborsi diversi;

• € 17.509,14 quali trasferimenti Regionali per adeguamento contrattuale C.C.R.L. 2016-2018.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare:

• rimborso per divise e equipaggiamento personale trasferito, previsti per € 1.000,00;

• spese non ricorrenti per interventi di installazione/potenziamento ponti radio, previste per € 
5.000,00;

• trasferimenti correnti al Comune di Manzano relativi ai “Fondi Sicurezza”, previsti per € 
6.875,00;

• spese specifiche previste da “Fondi Sicurezza” della Polizia Locale relative all’attività di 
controllo della Polizia Locale, previste per € 593.949,76 (anno 2021 applicazione avanzo 
vincolato);

- contributi agli investimenti, previsti per € 27.682,21
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La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 
tale fondo; 

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente; 

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili; 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata; 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel; 

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto tenuto utilizzando lo schema di 
documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti previsti dal principio 4/1.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Non si prevedono lavori pubblici nel triennio.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 
e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i 
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato 
pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie 
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni 
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi 
d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al 
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello 
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi 
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee 
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di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate 
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il proprio parere ai sensi dell’art.19 della Legge 
448/2001.

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una razionalizzazione della spesa attraverso il contenimento 
della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 
relativo alle “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 
indeterminato dei comuni”

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione dei fabbisogni.
In particolare gli atti adottati dall’ente in materia di programmazione del personale sono i seguenti:
- deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Definizione 
della struttura organizzativa della Comunità del Friuli orientale";
- deliberazione del Comitato Esecutivo n. 2 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Dotazione
organica iniziale della Comunita’ del Friuli Orientale e presa d’atto dipendenti derivanti dalla
trasformazione dell’UTI del Natisone".

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, 
comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 

Dal 2020, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) la Comunità del Friuli 
Orientale non è tenuta ad approvare il piano triennale di razionalizzazione delle spese di cui all’art. 
2 comma 594 della Legge n.. 244/2007

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Non approvato in quanto la Comunità del Friuli Orientale non è proprietario di beni immobili.
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2021-2023

A) ENTRATE 

Entrate tributarie 

La Comunità del Friuli Orientale è un ente non dotato di autonomia impositiva e pertanto privo di 
entrate tributarie proprie.

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate.

Le entrate da trasferimenti correnti

L'andamento di tali entrate è riassumibile come segue:
- Trasferimenti dalla Regione: euro 167.509,14 annui; 
- Trasferimenti da altri Comuni: euro 2.141.490,86 annui;
- Trasferimenti da Prefettura per Servizio Ordine Pubblico Polizia Locale: euro 20.727,00 

La tipologia 101 - trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - è pari a complessivi euro 
2.329.727,00 annui.

Le entrate extratributarie 

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dalla gestione dei beni, i più rilevanti dei 
quali sono: 
- proventi rimborsi per divise e equipaggiamento personale trasferito: euro 1.000,00; 
- proventi rimborsi diversi: euro 5.000,00; 
- concorso dei dipendenti per il servizio mensa: euro 1.666,67 
- proventi derivanti dall’attività di controllo del servizio di Polizia locale, i più rilevanti dei quali sono: 
proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni per violazioni al cod. strada art. 208 D.Lgs. 
285/92 (50% con vincolo di destinazione al netto FCDE), euro 132.000,00 (al lordo del fondo 
crediti e spese); proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni per violazioni al codice della 
strada - quota parte dell’ente (art. 142 bis), euro 16.500,00 (al lordo del fondo crediti e spese); 
proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie sanzioni cod. strada art. 
142 bis (solo per la quota di spettanza dell'ente e rilevate con strumenti elettronici), euro 16.500,00 
(al lordo del fondo crediti e spese); proventi da multe, ammende, sanzioni, oblazioni a carico delle 
famiglie (sanzioni amministrative esecutive), euro 6.000,00; La destinazione dei proventi di cui 
trattasi è stata deliberata con specifico atto del Comitato Esecutivo in ottemperanza alla 
disposizioni di cui agli artt. 208 e 142 del Codice della Strada. I proventi non incassati, al netto 
delle quote destinate al finanziamento del FCDE e delle quote trasferite a comuni sulla base del 
criterio della territorialità, vengono accantonati alla missione 20 per la futura destinazione al 
finanziamento dei spese di investimento per il potenziamento delle attività di controllo pari a € 
23.584,80.

Proventi del servizio idrico integrato e degli altri servizi produttivi. 

Non sussiste la fattispecie. 
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Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell’ente. 

Non sussiste la fattispecie in quanto la Comunità del Friuli Orientale non è proprietario di beni 
immobili.

Proventi dei servizi pubblici a domanda individuale

I servizi resi sono prioritariamente indirizzati ai comuni membri, la Comunità non ha ancora in 
essere servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali, che per loro natura fanno ancora 
capo ai Comuni.

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 

Le previsioni di entrata si riferiscono per l’anno 2021 ad € 5.000,00 relativi a trasferimenti fondi dal 
Comune di Cividale del Friuli per interventi di installazione e/o potenziamento ponti radio per la 
polizia locale.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente sono le seguenti:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 
2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta 
coerente:

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006;
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- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa.

Il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 è stato approvato con
delibera del Comitato Esecutivo così come previsto dagli artt. 89 e 91 commi 1 e 2 del D.Lgs.
267/2000.
Tale documento prevede la copertura dei posti divenuti vacanti per effetto di cessazioni di
personale e/o nuove esigenze funzionali sempre nel rispetto della normativa vigente, degli
stanziamenti di bilancio e dei vincoli in materia di spesa di personale. Prevede inoltre la
costituzione dell’ufficio di staff della Comunità, finanziato dal trasferimento regionale per funzioni di 
coordinamento.
La previsione di spesa del personale (stipendi + oneri) per ciascun anno del triennio tiene conto 
del fabbisogno di personale determinato con specifico atto del Comitato Esecutivo.
La spesa di personale è riferita al trattamento tabellare derivante dal recente rinnovo contrattuale 
intervenuto con il CCRL del 15.10.2018 a chiusura del triennio economico 2016 – 2018. Gli 
intervenuti adeguamenti contrattuali determinano una maggiore spesa annua, parzialmente 
coperta dai trasferimenti regionali a sollievo dei maggiori oneri contrattuali che vengono stimati in € 
17.509,14 annui.
Il macroaggregato 1 – redditi da lavoro dipendente - è pari a complessivi € 1.876.813,82 per l’anno 
2021, e a € 1.900.238,76 per gli anni 2022 e 2023.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite 
dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio.

L’ente fino a quando non si sarà dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di 
collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 
2008 n. 112, utilizzerà i regolamenti del Comune di Cividale del Friuli come previsto dallo Statuto.
L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge.
L’allegato ”Previsione di spesa per incarichi esterni” è stato redatto in collaborazione con i 
Responsabili dei servizi, i quali hanno quantificato la spesa per incarichi esterni che 
presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell’espletamento dei propri compiti 
istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di gestione impartiti dall’Amministrazione.
L’importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a € 0

Spese per acquisto beni e servizi 

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di 
riferimento del bilancio, per quanto applicabili;
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente.

Il macroaggregato 3 – acquisto di beni e servizi - è pari a complessivi € 304.883,53 per l’anno 
2021, a € 186.717,20 per l’anno 2022 e per l’anno 2023.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.
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A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile, denominata
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è determinato in
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 
precedenti.

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:
1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito 
dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,
1b) i crediti assistiti da fidejussione,
1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate 
riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario 
finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale.
La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta attenuando l’applicabilità delle
percentuali di cui sopra, prevedendo, ai commi 79 e 80 79, per gli anni 2020 e 2021 la possibilità 
per gli enti locali di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo 
crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento, 
se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, 
comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (riduzione debito commerciale 
del 10% con riferimento all’esercizio precedente e rispetto dei tempi di pagamento).
Con riferimento al bilancio 2021-2023 tale riduzione potrà eventualmente essere apportata
mediante apposita variazione solo a seguito della verifica dei presupposti di legge.

La Comunità del Friuli Orientale essendo ente a base volontarie, costituita da solo alcuni degli Enti 
facenti parte l’UTI del Natisone non possiede dati storici esatti su cui effettuare il calcolo previsto 
dalla normativa e non gestisce entrate tributarie proprie.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato iscritto per euro 48.207,70.

La determinazione del Fondo è stata quindi effettuata avuto riguardo:
• all’entrata relativa ai proventi per violazione del codice della strada ed è stata calcolata, sulla 
base del trend storico registrato per i soli enti facenti parte della Comunità, in complessivi € 
48.036,43;
• all’entrata relativa a violazione in materia di attività produttiva per € 171,27.

L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto dell’accantonamento per l’intero importo.

Gli stanziamenti risultano iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti 
dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023.

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 26.530,59;

anno 2022 - euro 31.931,90;
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anno 2023 – euro 31.931,90;

e rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di 
contabilità.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali 
spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L’Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo 
rischi contenzioso.

L’Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza 
per le spese potenziali.
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO
Anno 

2021

Anno 

2022

Anno 

2023

Accantonamento rischi contenzioso 0,00 0,00 0,00
Accantonamento oneri futuri 0,00 0,00 0,00

Accantonamento per perdite 
organismi partecipati 0,00 0,00 0,00
Accantonamento per indennità fine mandato 0,00 0,00 0,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Altri accantonamenti
(Accantonamento fondi vincolati da sanzioni C.d.s. 208 e 142 

destinati all'attivita di potenziamento polizia locale) 23.584,80 23.584,80 23.584,80
TOTALE 23.584,80 23.584,80 23.584,80

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione 
nell’ultimo rendiconto approvato 

Rendiconto 
anno:2019

Fondo rischi contenzioso 145.000,00

Fondo oneri futuri 0

Fondo perdite società partecipate 0

Altri fondi (per riversamenti sanzioni cds arretrate) 249.594,40

per rinnovo CCRL personale 
dipendente……………………

40.000,00

……………………………………………… 0

A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno 
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra/non rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 
quater del TUEL. Lo stanziamento in bilancio ammonta ad euro 26.530,59.
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Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla 
Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire 
dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196:

• se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2020) rispetto al 
debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%. 
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo 
scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale 
delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

• se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei 
pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso 
dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici 
accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo 
di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine 
esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un 
importo pari al:

a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per 
ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente;

b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente;

c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell’esercizio precedente;

d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell’esercizio precedente.

Considerato:
- che la Comunità del Friuli Orientale è un ente nuovo che eredita solo parzialmente il volume di 
pagamenti in precedenza gestiti dall’UTI del NATISONE;
- che con riferimento all’anno 2020, l’UTI del Natisone ha rispettato i parametri che, in caso di 
violazione, obbligano all’accantonamento;
si è ritenuto non necessario prevedere nel bilancio di previsione 2021-2023 tale accantonamento

L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla 
Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell’Ente;

- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell’esercizio 
2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

La Comunità del Friuli Orientale non detiene partecipazioni in società e/o Enti.



SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere e tenendo
conto delle fonti di finanziamento che sono costituite principalmente da contributi regionali,
incassati negli anni precedenti e divenuti avanzo vincolato.

Il macroaggregato 2 – investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - è pari a complessivi €
487.783,43 per l’anno 2021 e a € 0,00 per gli anni 2022-2023.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Per le annualità analizzate sono previsti trasferimenti pari ad € 27.682,21 al Comune di Manzano, 
come deliberato in data 18/12/2020, e relativi ai "Fondi per la sicurezza”:
• € 12.000,00: 3.1 lett. e) – Spese per acquisto veicolo a motore completa di allestimento e livrea 
conformi alle disposizioni regionali D.P.Reg 10/01/2018 n . 1/Pres.(anno 2020);



Comunità del Friuli Orientale

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023 Pagina 22 di 24

• € 10.000,00: 3.1 - lett. a - n. 2 – Spese per l’acquisto, attivazione e utilizzo di dispositivi fissi e 
mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione (anno 2018);
• € 5.682,21: 3.1 – lett. a – n. 3 – Spese per straordinaria manutenzione degli impianti di
videosorveglianza (anno 2018).

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Altri rimborsi in conto capitale: € 23.584,80 quali spese di investimento finanziate da entrate
correnti derivanti da violazioni del Codice della Strada.

Investimenti senza esborsi finanziari

Voce non presente

INDEBITAMENTO

L’Ente non ha in corso operazioni di indebitamento e non prevede nel triennio 2021 – 2023 il 
ricorso al credito mediante l’attivazione di mutui.

L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per 
le quali è stato costituito regolare accantonamento.
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente 

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:  
- delle previsioni definitive 2021-2023; 
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; 
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti sopra citati.

 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni 
di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati 
al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione 
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi 
finanziamenti.

c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha posto in essere tutte le 
misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all’emergenza.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
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voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo.

Il revisore ha verificato che l’Ente ha preliminarmente effettuato un invio “provvisorio” alla BDAP 
(schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell’approvazione dei 
documenti per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L’organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023, sul Dup
e sui documenti allegati al bilancio di previsione 2021-2023.

Cividale del Friuli, lì 25.02.2021

L’ORGANO DI REVISIONE
  Dott.ssa Silvia Contardo


