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Spett.le   
COMUNE  DI  LESTIZZA

Codroipo, li  24.09.2020 Via Roma n°  36
33050  LESTIZZA (UD)

Parere del Revisore sulla proposta di modifica 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 dell’assumenda deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Rendiconto 
nella quale viene recepita l’eliminazione/insussistenza del vincolo su quota parte dell’avanzo per 
complessivi euro 198.607,50 con implementazione per il medesimo importo dell’avanzo destinato a 
spesa di investimento talché che Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 viene ad essere 
così composto ed articolato:

2019

Risultato d'amministrazione (A) 1.134.695,04€   

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 13.928,82€         

Parte vincolata (C ) 558.026,02€      

Parte destinata agli investimenti (D) 232.905,56€      

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

- la relazione del Responsabile dell’Area Tecnica p.i. Marco Quai  contenta nella mail dallo stesso 
inviata all’ufficio Ragioneria ed al Sindaco del Comune in data 23.09.2020 avente per oggetto 
Relazione di conclusione pratica amministrativa dei lavori di "RECUPERO CENTRI MINORI, 
BORGHI RURALI E PIAZZE. RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI 
LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO";
- la comunicazione di data 24.09.2020 dell’Ufficio Ragioneria del Comune sul medesimo argomento;
- la documentazione allegata .

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 


