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OGGETTO: PARERE del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lignano, 
per l’approvazione della proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad 
oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024. Variazioni di bilancio 
n. 76-77-78/2022”. 
 
 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; 

- Con la deliberazione consiliare n. 49 del 28.04.2022 è stato approvato il 
rendiconto per l’esercizio finanziario anno 2021. 
 
Richiamati: 

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

Visionata la proposta di delibera di cui all’oggetto, emerge la necessità 
urgente di apportare variazioni 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. 
 

In particolare, si evidenzia: 
- la richiesta del 26.05.2022 da parte del Responsabile dell’Ufficio 

Cultura, Biblioteca e Pubblici Spettacoli, di stanziare 18.000,00 euro per la 
realizzazione della rassegna teatrale “Pupi & Pini”, mediante storno di fondi 
diversi; 

- la richiesta del 27.05.2022 da parte dei Responsabili degli Uffici Tempo 
Libero, Turismo, Sport, Associazionismo e Cultura – Pubblici Spettacoli di 
stanziare in bilancio l’importo di 122.969,92 euro mediante storno di forni per 
l’importo di 20.000,00 euro e mediante prelevamento dell’avanzo vincolato di 
amministrazione per imposta di soggiorno – anno 2021 per il residuo pari a 
102.969,92 euro; 

- la richiesta del 31.05.2022 da parte del Segretario Comunale di stornare 
l’importo complessivo di 20.000,00 euro tra capitoli di spesa diversi, andando 
ad aumentare il capitolo contributi a scuole materne non comunali.  

 
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; 
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- l’urgenza è ampiamente specificata e motivata nella delibera e nei 
documenti ad essa allegati. 

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

del TUEL 
 

 
VISTO 

- che la Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi con il loro pareri 
di regolarità contabile dànno atto che: 

a. le variazioni salvaguardiano gli equilibri di bilancio 2022-2024; 
b. il saldo cassa resta non negativo; 
- i pareri di regolarità tecnica della Responsabile U.O. Cultura-Biblioteca, 

del Responsabile U.O. Tempo Libero, Turismo, Sport, Associazionismo e del 
Segretario Comunale 
 

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

da parte del Consiglio Comunale delle variazioni al bilancio di Previsione 2022-
2024 di cui all’oggetto. 

 
 
Lignano, 06.06.2022 
 
 

Il Collegio dei Revisore dei Conti 
 

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


