CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA CONSORTILE
N. Prot. I – 2019 – 0000000723 - Titolo I – Classe 06
N. 13 delle deliberazioni

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022.

Nel giorno 19 dicembre 2019, l’Assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di
Gorizia, riunitasi presso la sede sociale di via Morelli, 39, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente;
Dario Obizzi, Assessore comunale, delegato del Sindaco di Gorizia; Chiara Gatta, Assessore comunale;
Elisabetta Feresin, Delegata del Presidente della CCIAA Venezia Giulia; Claudio Polverino, Revisore dei
Conti; è presente altresì l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.
Premesso che:
•
•
•
•
•

L’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267) prevede che gli Enti Locali debbano approvare il Bilancio di Previsione per l’anno
successivo entro il 31 Dicembre;
L’Assemblea è stata regolarmente convocata per l’approvazione del Bilancio di previsione per il
triennio 2020/2022, con nota prot. P- 0000000697-I-06 dd. 10.12.2019, per il giorno 19.12.2019;
Con PEC dd. 10.12.2019 sono stati inviati ai Soci tutti i documenti contabili;
I modelli di bilancio adottati sono quelli previsti dal D. Lgs. N. 11/2011 coordinato con il D. Lgs.
126/2014;
Il comma 7 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001, n. 448, ha sostituito con la “facoltà” l’obbligo per gli
Enti di iscrivere nell’apposito intervento di ciascun esercizio l’importo dell’ammortamento accantonato
per i beni relativi;

ESAMINATO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, allegato alla presente
deliberazione, presentato in Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 9.12.2019, e tenute
presenti le risorse finanziarie disponibili, gli impegni di legge, i contratti e le obbligazioni assunte, i servizi
e l’equilibrio di bilancio;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) aggiornato e presentato in Consiglio di
Amministrazione in data 9.12.2019 e approvato in data odierna dall’Assemblea dei Soci;
Udita la relazione del Presidente;
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, allegato alla presente delibera;
Visto lo Statuto vigente;
Vista la L.R. n. 21, art. 1, comma 19 dd. 11.12.2003;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Ottenuto dal consulente legale il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e
153 del D. Lgs. n. 267 dd. 18.2.2000;
L’ASSEMBLEA CONSORTILE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. di approvare integralmente il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 allegato alla presente
deliberazione.

L’Assemblea consortile inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.
21.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del
Comune di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.
Gorizia, 19.12.2019
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO IL CONSULENTE LEGALE
avv. Paolo Lazzeri

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
PARERE DEL REVISORE ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020
E DOCUMENTI ALLEGATI
Il sottoscritto POLVERINO Dott. Claudio, Revisore Unico dei Conti del Consorzio per lo Sviluppo
del Polo Universitario di Gorizia, ricevuto lo schema e la documentazione inerente il bilancio di previsione
2020 ed il relativo allegato bilancio pluriennale 2020/2022 nonché l’allegata relazione previsionale e
programmatica,
1*Visto lo statuto dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;
2*Ricevuto il Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 predisposto dagli Uffici, vagliato dal
Consiglio d’amministrazione nella seduta del 9 dicembre 2019 ed a me trasmesso, in pari data, per la
redazione del presente parere;
3*Esaminata la relativa documentazione e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto degli artt.
162 e seguenti del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, ai quali viene fatto rinvio per effetto dell’art. 15 dello Statuto
del Consorzio;
4*Verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’Ente e
dei principi previsti dal D.Lgs 267/00 e che lo stesso viene presentato nei termini statutari all’Assemblea
per la discussione e successiva approvazione;
redige il proprio parere espresso in esito alla presente relazione.
Il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022
risulta come segue:
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA
Il suddetto bilancio, redatto in Euro, espone gli importi di seguito riassunti e pareggia nell’importo di €
946.500,00.
ENTRATA
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
TITOLO VII
TITOLO VIII
TITOLO IX

0,00
590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
156.500,00

TOTALE GENERALE
DELL’ENTRATA
946.500,00

SPESA
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
TITOLO VII

TOTALE GENERALE
DELLA SPESA

588.500,00
1.500,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
156.500,00

946.500,00

Visto il contenuto della relazione previsionale e programmatica per l’anno 2020 e considerati gli obiettivi
ivi esposti;

Richiamate le situazioni contabili rendicontate per l’esercizio 2019 e le previsioni definitive per il 2020 ed
esaminate nei contenuti e negli importi, a campione, alcune singole voci di previsione d’entrata e di
spesa, redatte con il criterio di competenza;

Dato atto che il bilancio preventivo tiene conto delle indicazioni del nuovo DUP – Documento Unico di
Programmazione ove si rilevano entrate ed uscite integrate con gli assestamenti di bilancio e riepilogate
per capitoli di spesa, secondo la normativa attualmente in essere;
in particolare si denota che:
le entrate totali relative alla gestione corrente vengono complessivamente previste, con la consueta
prudenza, in € 946.500,00.
Ci sono alcuni capitoli che non hanno appostamento alcuno (entrate tributarie ed extra tributarie, in
conto capitale, da riduzione di attività finanziarie e accensione prestiti); le entrate relative al Titolo VII
(anticipazioni di cassa) vengono previste invariate ad € 200.000,00. Il titolo IX (identico sia nelle
entrate che nelle uscite e relativo a ad entrate per conto terzi o partite di giro), tenendo presenti le
norme relative allo “split payment” che impongono agli enti pubblici di non pagare l’Iva ai fornitori, ma
di versarla direttamente allo Stato, è confermato ad € 156.500,00.
le spese correnti di cui al titolo I sono suddivise in:
-Spese per lavoro dipendente o assimilati
-imposte e tasse
-acquisti di beni e servizi
-trasferimenti correnti
-interessi passivi
-altre spese correnti

€ 60.200,00
€
7.000,00
€ 116.900,00
€ 396.600,00
€
5.500,00
€
2.300,00

-è stata appostata, al titolo 2, una minima spesa (€ 1.500,00) per piccoli acquisti di beni ad utilizzo
pluriennale
-i titoli V e VII, rispettivamente € 200.000,00 per anticipazioni da tesoreria ed € 156.500,00 per partite di
giro rispecchiano le identiche voci nei titoli VII e IX presenti tra le entrate.
Ritenuto che le poste del bilancio di previsione per il 2020 risultano quindi essere, per quanto appurato
ed a mia conoscenza, congrue, coerenti ed attendibili, nonché per ciò che riguarda le spese, appostate
con il criterio di prudenza;
Verificato che le previsioni di bilancio si ritengono attendibili e congrue per quanto riguarda l’esigibilità
delle previsioni di entrata e la congruità e compatibilità della previsione di spesa al fine di mantenere in
equilibrio la gestione e che l’ammontare del fondo di riserva indicato nel bilancio previsionale è stato

calcolato secondo i criteri di cui all’art. 166 del D. Lgs. 267/2000, e che gli ammortamenti sia di beni propri
che di terzi in comodato sono calcolati in misura congrua;
si esprime parere favorevole all’approvazione del presente bilancio preventivo 2020
nella veste presentatomi dall’organo direzionale e amministrativo.

BILANCIO PLURIENNALE 2020/2022
Il bilancio pluriennale è stato redatto dall’organo amministrativo in conformità a quanto previsto dall’art.
171 del D. Lgs. n. 267/00;
il documento è articolato in titoli, ed indica, per quanto riguarda le spese, per ciascun anno l’ammontare
di quelle correnti di gestione nonché quelle d’ investimento.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio
annuale di competenza, al netto delle partite di giro, pari ad euro 156.500,00, hanno carattere
autorizzatorio, costituendo limiti agli impegni di spesa.
Si riporta di seguito un riepilogo sintetico delle previsioni pluriennali 2019/2021 suddivise per titoli:
ENTRATE
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Tiolo IX

TOTALE GENERALE
DELL'ENTRATA
SPESE
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII

TOTALE GENERALE
DELLA SPESA

2020

2021

2022

0,00
590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
156.500,00

0,00
500.000,00
0
0,00
0,00
0,00
200.000,00
156.500,00

0,00
500.000,00
0
0,00
0,00
0,00
200.000,00
156.500,00

946.500,00

856.500,00

856.500,00

2020
588.500,00

2021
498.500,00

2022
498.500,00

1.500,00
0,00
200.000,00
0,00
156.500,00

1.500,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
156.500,00

1.500,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
156.500,00

946.500,00

856.500,00

856.500,00

CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l’articolo 239 del D. Lgs n.
267/00, il revisore rileva, per quanto a sua conoscenza, la congruità, la coerenza e l’attendibilità
contabile delle previsioni di bilancio ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di
previsione 2020 e su quello pluriennale 2020/2022, così come approvati e presentatomi dall’organo
direzionale e Amministrativo.
Gorizia lì, 19 dicembre 2019
F.TO IL REVISORE UNICO DEI CONTI
dott. Claudio Polverino

