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N. 28 DEL 27/07/2022 
 

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja, nominato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2021, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, 

provvede all’esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Art. 239, comma 

1, lettera b), punto 2), D.Lgs. n. 267/2000 - Parere sulla proposta deliberativa di C.C. ad oggetto 

“Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 Tuel) e variazione di 

assestamento generale (art. 175, comma 8, Tuel) - Approvazione”. 

VISTA la proposta deliberativa di C.C. ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2022/2024 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 

GENERALE (ART. 175, COMMA 8, TUEL) - APPROVAZIONE”, da adottare perentoriamente entro il 

31/07/2022,  trasmessa a questo  revisore in data 26/07/2022 a mezzo p.e,c. , con richiesta di parere ex art. 239, 

comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

VISTI ed ESAMINATI gli allegati prospetti contabili relativi ai provvedimenti di riequilibrio e di 

assestamento da cui risultano in modo analitico e dettagliato le operazioni di variazione delle entrate e delle 

spese ivi effettuate; 

VISTO ed ESAMINATO il prospetto di verifica dei saldi di finanza pubblica (cd. “pareggio di bilancio 

anno 2022”); 

DATO ATTO: 

– che, con la variazione di bilancio de qua, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di 

bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale della spesa del personale e degli 

altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

– che la stessa è di tipo “aumentativo” e risulta contabilmente congrua, coerente ed attendibile; 

– che, secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla coincidenza nel 31 

luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del riequilibrio di bilancio e dell’assestamento 

generale, e siccome previsto nel regolamento comunale di contabilità armonizzata , le verifiche  del 

permanere degli equilibri di bilancio precedono la successiva variazione di assestamento generale; 

RILEVATO che, nella proposta deliberativa di cui in oggetto: ai sensi degli articoli 197 e 175 comma 8 

del d.lgs 267/2000 del punto 4.2 lettera g) dell’allegato 4/1 del d.lgs 118/2011 si propone di approvare la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale risultanti negli allegati prospetti 

contabili , apportando al DUP ed al Bilancio di Previsione Economico finanziario 2022/2024 le variazioni ivi 

riportate  ; 
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola ex art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

RILEVATO di dover esprimere il presente parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), 

del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e  del vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 di cui questo revisore ha espresso parere con 

verbale n. 27 del 04/07/2022  

VISTO il PEG armonizzato 2021/2023 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 68 del 

30/06/2021; 

VISTI gli artt. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 175, comma 8 (Variazione di 

assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

VISTO il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata ; 

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; lo Statuto 

comunale; i regolamenti comunali;  

F O R M U L A  P A R E R E  F A V O R E V O L E  

Sulla proposta deliberativa di c.c. ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - Salvaguardia 

degli equilibri (art. 193 tuel) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, tuel) - Approvazione”, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000”. 

Il  Revisore Unico 

Dott.ssa Rossella Belluccia 

 


