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OGGETTO: PARERE del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lignano 
Sabbiadoro, per l’approvazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale 
avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 - Variazioni 
di bilancio n. 169-172/2022”. 
 
 
 Premesso che: 

- Con la deliberazione consiliare n. 135 del 22.12.2021, è stato approvato 
il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati, 
unitamente al DUP 2022/2024; 

- il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 è stato approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 28 aprile 2022; 
 
Richiamati: 

- I provvedimenti di variazione al bilancio 2022/2024 fin qui intervenuti. 
 

Visionata la proposta di delibera di cui all’oggetto, emerge la necessità di 
apportare variazioni urgenti agli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio 
di previsione 2022-2024, raccolte agli atti del servizio ragioneria, al fine di 
adeguarlo alle necessità finanziarie che sono emerse fino ad oggi, anche in 
relazione allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti individuati 
dall’Amministrazione comunale in sede di approvazione del Bilancio di 
previsione 2022-2024. 
 

Nella tabella seguente vengono riepilogate le variazioni al bilancio: 
 

 
 
Si rileva inoltre uno spostamento di 20.000,00 euro all’interno della 

missione 1, Titolo I, dal capitolo assicurazioni diverse al capitolo spese 
condominiali edifici diversi 

 
Stante che: 
- con le disposte variazioni di bilancio viene assicurato il permanere e 

l’invarianza del pareggio di bilancio, del pareggio generale (saldo non negativo) 
e degli equilibri di bilancio; 

Titolo 2022 2023 2024 Titolo 2022 2023 2024
Titolo II 13.350,00 0,00 0,00 Missione 03 13.350,00 0,00 0,00

TOTALE 13.350,00 0,00 0,00 TOTALE 13.350,00 0,00 0,00

Entrate per Spese Correnti 13.350,00 0,00 0,00 Maggiori Spese Correnti 13.350,00 0,00 0,00
Entrate per Investimenti 0,00 0,00 0,00 Minori Spese Correnti 0,00 0,00 0,00

Totale 13.350,00 0,00 0,00 Totale 13.350,00 0,00 0,00

Entrate Spese
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ALLEGATO D)



COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO 
Organo di Revisione 

Collegio Revisori 
Comune di Lignano Sabbiadoro 

Parere su Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.b), 
del TUEL 

 
VISTO 

- che i vari Responsabili di Servizio con il loro pareri di regolarità tecnica 
e contabile danno atto che: 

a. le variazioni salvaguardano gli equilibri di bilancio 2022-2024; 
b. il saldo cassa resta non negativo; 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole per gli aspetti contabili all’adozione della deliberazione 

da parte della Giunta Comunale della variazione al bilancio di Previsione 2022-
2024 di cui all’oggetto. 

 
Il Collegio ricorda che la variazione oggetto del presente parere è prevista 

ai sensi dell’art. 175, comma 4 del TUEL. Tali variazioni al bilancio di previsione 
possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a 
pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni 
seguenti. 

 
 
Lignano, 22.11.2022 
 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

 
dr. Zampar Andrea  d.ssa Laudicina Francesca dr. Nicola Cicchitti 






