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C O M U N E    D I  

FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

PROVINCIA DI UDINE 

PARERE DEL REVISORE ALLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 

ANNI 2018 - 2023 

Il sottoscritto Soresi dott. Leonardo, Revisore dei conti dell’Ente in epigrafe, nominato con 

delibera consiliare n. 18 del 04 aprile 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art 239 primo comma 

lett b) del D.lgs n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche: 

PREMESSO CHE 

- la relazione di fine mandato è prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 149 del 6 settembre 2011, 

modificato ed integrato dall’art. 1 bis comma 2 del decreto legge n. 174 del 10.10.2012 

convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012 

- i comuni sono tenuti a redigere la relazione di fine mandato per garantire il coordinamento 

della Finanza Pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il 

principio di trasparenza e delle decisioni di entrata e di spesa; 

- il Sindaco ha riassunto nella relazione le principali attività svolte come previsto dalla 

normativa sopra riportata 

HA RICEVUTO 

- in data 7 febbraio 2023 la relazione di fine mandato redatta ai sensi dell’art. 4 del Decreto 

Legislativo 149 del 06.09.2011; 

HA ESAMINATO 

la citata relazione con particolare riferimento a quanto segue: 

- sistema ed esito dei controlli interni; 

- eventuali rilievi della Corte dei Conti; 

- azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

- situazione patrimoniale e finanziaria; 

- azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi 

resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di 

prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

- quantificazione dell’indebitamento comunale 

HA VERIFICATO 

La corrispondenza tra quanto riportato nella relazione e i dati finanziari-economici-patrimoniali 

indicati nei rendiconti consuntivi per gli anni oggetto del mandato. 
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1. Il comune di Fiumicello Villa Vicentina si è dotato di un Sistema di controlli interni nel 

rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000. La relazione riporta da pagina 11 a 

pagina 17 l’adozione degli atti rilevanti ai fini del controllo interno, il riepilogo degli 

obiettivi di gestione, gli obiettivi di mandato e il livello di realizzazione alla fine del 

mandato. 

2. Nel periodo 2018-2023 l’ente è stato oggetto di attività di controllo da parte della Corte dei 

Conti del Friuli Venezia Giulia (attività di controllo della Corte) mentre non è stato oggetto 

di sentenze (attività giurisdizionale della Corte). La relazione riporta a pagina 31 l’unico 

rilievo riscontrato nel quinquennio. 

3. Per il periodo 2018-2022 l’Ente ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto 

del pareggio di bilancio e dell’equilibrio di bilancio e non è stato, pertanto, soggetto di 

sanzioni a causa del mancato rispetto delle prescrizioni previste. 

4. L’Ente ha altresì rispettato i limiti di indebitamento imposti dall’articolo 204 del TUEL. In 

particolare l’indebitamento ha avuto la seguente evoluzione: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Residuo debito finale 5.969.059,63 5.333.088,29 4.879.610,96 4.265.168,51 3.843.554,11 

Popolazione residente 6.315 6.265 6.295 6.307 6.284 

Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 

residente 

945,22 851,25 775,16 676,26 611,64 

 

Si riportano altresì i dati relativi all’incidenza percentuale degli interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 del T.U.E.L.: 

 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Incidenza percentuale 

degli interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 

TUEL) 

4,31% 4,01% 3,52% 3,32% 3,10% 

 

5. I risultati di amministrazione del quinquennio sono stati i seguenti: 
 

 
2018 2019 2020 2021 2022* 

Risultato di 

amministrazione 
3.755.555,78 3.157.253,09 3.533.581,01 3.700.245,25 3.316.643,05 

* Il dato relativo all’anno 2022 non è definitivo in quanto non è stato ancora approvato il 

Conto Consuntivo per tale anno 
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6. L’Ente, nel quinquennio 2018-2023, non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. 

7. L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

8. Dal certificato allegato all’ultimo Conto Consuntivo approvato non risultano debiti fuori 

bilancio. 

9. L’ente ha rispettato per tutto il quinquennio 2018-2022 i valori soglia relativi alla spesa di 

personale previsti dalla normativa regionale (legge 6 novembre 2020 n.20 che innova la 

legge regionale 18/2015)  

10. L’Ente ha intrapreso azioni di contenimento della spesa (interventi di efficientamento 

energetico, di razionalizzazione degli orari di accensione del riscaldamento e degli 

interventi di pulizia negli immobili comunali) 

 

 

In relazione a quanto verificato, il revisore 

rilascia la presente certificazione 

 

Fiumicello Villa Vicentina, lì 09 febbraio 2023 

       Il Revisore dei Conti 

 

       (Soresi dott. Leonardo) 


