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N.13 DEL 06/04/2022 

 

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Raccuja (ME) 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 06 del mese di Aprile, il sottoscritto Revisore Unico  Dott.ssa  

Rossella Belluccia  nominato con deliberazione di C.C. n. 50  del 26/11/2021 ed insediato in data 

15/12/2021 mediante apposito verbale,  esprime il proprio parere in merito alla proposta di G.M. 

avente ad oggetto: “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2021/2023  (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)” 

 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 

di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del 

servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

 

Esaminata la proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 

trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale 

dispone le variazioni di seguito riepilogate: 

 

ANNO 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 538.574,00  

CA €. 538.547,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ……………… 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 538.547,00 

CA  €. 538.547,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €. ……………….  

CA €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 538.547,00 €. 538.547,00 

CA €. 538.547,00 €. 538.547,00 

 

ANNO 2023  

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 704.144,00  

Variazioni in diminuzione  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 704.144,00 

Variazioni in diminuzione €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO €. 704.144,00 €. 704.144,00 

 

Rilevato che l'art. 15, c. 4-bis, D.L. n. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure" prevede che :  
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 "Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli 

anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea 

per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118." 

 

Vista la risposta del MEF ad apposito quesito inerente all’argomento (FAQ n. 48): 

“Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio 

o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea 

per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021)”; 

 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario 

espressi ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000;  

 

Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle 

previsioni; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Raccomandando di sottoporre il presente atto a successiva ratifica da parte del consiglio comunale ai sensi 

dell’art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni 

 

ESPRIME 

Parere FAVOREVOLE su: “variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023  

(art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)” 

Lì 06/04/2022 
Il  Revisore Unico 

Dott.ssa Rossella Belluccia 

 

 


