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Spett.le   
COMUNE  DI  LESTIZZA

Codroipo, li  07.10.2020 Via Roma n°  36
33050  LESTIZZA (UD)

Parere del Revisore sulla proposta di deliberazione “Modifica della deliberazione consiliare n. 37 del 
25/09/2020 avente per oggetto ““esame  e approvazione del rendiconto 2019”” ed inerente la rettifica
della ripartizione dei vincoli gravanti sull’avanzo di amministrazione 2019 .
--------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Minardi dott. Roberto, nella sua qualità di Revisore del Comune

Esaminata

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, nella quale viene recepito il 
permanere del vincolo di destinazione su quota parte dell’avanzo per complessivi euro 198.607,50 
derivante da contributi  regionali ventennali relativi all’opera  “Lavori di riqualificazione spazi 
pubblici Santa Maria di Sclaunicco I e III lotto”.

Constatato

- che il relativo mutuo, anch’esso ventennale è stato acceso nell’anno 2014, quindi successivamente 
alla erogazione delle prime rate del duplice contributo;
- che le prime rate di contributo, in assenza di mutuo, hanno contribuito a formare, negli scorsi
esercizi in cui si è avuto tale disallineamento, avanzo vincolato e più esattamente a) contributo 
costante annuo ventennale, di euro 29.193,50 annui, concesso con decreto n. 39/ERCM/UD -269 del 
28.01.2010, per cinque rate pari ad euro 145.967,50, b) contributo costante annuo ventennale di euro 
6.580,00 annui, concesso con decreto 1232/ERCM/UD-182 del 01.10.2007, per otto rate annuali pari 
ad euro 52.640,00;
- che tale vincolo non è decaduto con il completamento dell’opera ma permane;
- che pertanto dette somme permangono vincolate, anche per il principio contabile di correlazione per 
cui i “trasferimenti   a   destinazione vincolata, siano questi correnti o in  conto  capitale, .... vengono
imputati in ragione del costo o dell'onere  di  competenza  economica alla copertura del quale sono 
destinati. “. Questo onde evitare l’indebita penalizzazione degli esercizi futuri in cui verrebbe 
altrimenti a manifestarsi l’onere delle ultime rate di mutuo senza più la copertura costituita dalla quota 
parte del contributo vincolato ad esse riferibile;
- che pertanto il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 viene ad essere  così composto ed 
articolato:



2

2019

Risultato d'amministrazione (A) 1.134.695,04€   

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 13.928,82€         

Parte vincolata (C ) 756.633,52€      

Parte destinata agli investimenti (D) 34.298,06€         

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 329.834,64€      

Esprime

ai sensi dell’art. 239 lett.b) del D. Lgs 267/2000, limitatamente agli aspetti di propria competenza, 
parere favorevole in merito alla proposta in oggetto. 
Il presente parere modifica e sostituisce quanto esposto nella Relazione dell’organo di revisione sul 
Rendiconto 2019 a pagina 12 .

Il Revisore
Minardi dott. Roberto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 D. Lgs 82/2005


