
Comune di RACCUJA (ME) 
Città Metropolitana di Messina 

- 	 Verbale del Revisore Unico 
N. 32 DEL 04/11/2022 

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja, nominato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2021, esprime il proprio parere sulla proposta 4j 
Consiglio Comunale avente ad oggetto:"Ratifica deliberazione di giunta Comunale n. 132 del 
20/10/2022 avente ad oetto: Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 
-Art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000" pervenutaci in data 03/11/2022. 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 132 del 20/10/2022 avente per oggetto "Variazione 
D'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 - Art. 175, Commi 4 del D.Lgs. n. 
267/2000". 

Rilevato che la deliberazione in esame è stata adottata il 20.10.2022 e che se ne propone la ratifica 
nel rispetto del termine sopraddetto; 

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 42, comma 4 e dell'art. 175 del D.Lgs. 
267/2000, le delibere attinenti alle variazioni al bilancio possono essere adottate in via d'urgenza dalla 
Giunta comunale, salvo ratifica del Consiglio comunale nei 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 
dicembre dell'anno in corso; 

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 2022/2024 
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 E. 197.021,78  

CA E. 197.021,78  

Variazioni in diminuzione CO  €.................... 
CA  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  E. 197.021,78 

CA  E. 197.021,78 

Variazioni in diminuzione CO €. 	................... _________________ 
CA  

TOTALE A PAREGGIO 
CO E. 197.021,78 E. 197.021,78 

. 

CA E. 197.021,78 E. 197.021,78 
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ANNO 2023 

ENTRATA  Importo Importo  

Variazioni in aumento 
CO E. 15.776,02  
CA E. 15.776,02  

Variazioni in diminuzione CO  €.................... 
CA  

SPESA  Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  E. 15.776,02 
CA  E. 15.776,02 

Variazioni in diminuzione CO €. 	.......... . ........ ____________________ 
CA  

TOTALE A PAREGGIO 
CO E. 15.776,02 €. 15.776,02 

. 

CA E. 15.776,02 E. 15.776,02 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio; 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, 

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; 

Esprime 
Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto; "Variazione d'urgenza al 
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 - Art. 175. comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000" 
pervenutaci in data 03/11/2022 
Lì 04/11/2002 	 Il Revisore Unico 

Dott 
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