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N. 37 DEL 20/12/2022 

 

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Raccuja (ME) 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di dicembre, 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 

Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Variazione del bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024 art. 175 c. 2  d.lgs. n. 267/2000” e Ratifica della deliberazione di Giunta 

Comunale n. 141 del 30/11/2022  avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000”. 

 

Premesso di aver ricevuto in data 19/12/2022 richiesta di parere per le proposte di consiglio comunale  

in oggetto; 

Premesso di aver esaminato le proposte in oggetto e gli allegati che fanno parte integrante del 

presente parere;    

Premesso che con deliberazione C.C. n. 06 del 29/04/2022, è stato approvato il D.U.P. 2022/2024 e 

con successiva deliberazione n. 21 del 30/07/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al 

D.U.P.; 

Premesso che con deliberazione C.C. n. 22 del 30/07/2022, è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024;  

Premesso che con deliberazione G.C. n. 98  del 30/07/2022, è stato approvato il PEG Armonizzato 

2022/2024; 

Premesso che con deliberazione C.C. n.23  del 30/07/2022, è stata approvata la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale; 

Premesso che con deliberazione C.C. n. 30 del 10/11/2022, è stato approvato il Rendiconto Della 

Gestione 2021; 

Preso atto che l’ente ha la necessità di effettuare una manutenzione al bilancio di previsione 

2022/2024 finalizzata ad adeguare talune entrate e spese alla evoluzione della gestione successiva 

all’approvazione del bilancio; 

Considerato che a norma del combinato disposto dell’art. 42 c.4 dell’art. 175 del D.lgs. 267/2000 , le 

delibere attinenti le variazioni di bilancio possono essere adottate, in via d’urgenza, dalla giunta 

Comunale salvo ratifica del consiglio comunale nei 60 giorni seguenti e comunque entro il 31/12 

dell’anno in corso ;  

Visto, l’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo cui “le variazioni al bilancio 

sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”; 

Visto, l’art. 175, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), per il quale, “3. Le variazioni al bilancio 

possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, 

che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: …. Omiss”; 

Visti: il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati; il 

vigente Statuto comunale; il vigente Regolamento di contabilità armonizzata; 

Considerato che il provvedimento proposto dall’ente assicura il permanere degli equilibri di bilancio 

ed il rispetto del pareggio ; 
Visto il parere Favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area in data 13/12/2022;  

Visto il parere Favorevole di regolarità contabile e attestazione finanziaria espresso dal responsabile dell’area 

in data 13/12/2022; 

Visto lo statuto Comunale; 
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Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente. 

 

 

ESPRIME 

Parere FAVOREVOLE su: “Variazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 art. 175 c. 2 

d.lgs. n. 267/2000” 

Lì 20/12/2022 
Il  Revisore Unico 

Dott.ssa Rossella Belluccia 

 

 

 

 

 

 

 

  


