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Parere del Revisore dei Conti   

sulla proposta di deliberazione Giunta Comunale 

avente come oggetto: 
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Comune di Raccuja  
ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 36 del 25.10.2021 

 

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione Giunta Comunale avente come 

oggetto: “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 – 

COMPETENZA 2021 – ART. 175, COMMA 4 D.L.GS. N. 267/2000”. 

 
Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti 

di questo Ente con deliberazione del C.C. N. 40 del 29.10.2018, esecutiva; ha esaminato la 

proposta di deliberazione, unitamente agli allegati di Legge, a firma del Sindaco Ivan 

Martella, proponente, pervenuta il 22.10.2021 tramite PEC, operando ai sensi e nel rispetto: 

- VISTO l’Art. 175 c. 4 e c. 5 del D.L.gs.  N. 267/2000 (T.U.E.L.), modificato ed integrato dal 

D.L.gs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di <variazione al Bilancio di Previsione 

ed al piano esecutivo di gestione>; 

- VISTO l’Art. 239 del D.L.gs. 18 Agosto 2000 N. 267 «Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali» in materia di funzioni dell’organo di revisione; 

- VISTA la delibera di Consiglio Comunale deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 

27/03/2021, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023 e con successiva deliberazione n. 

27 del 12/06/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023; 

- VISTA la delibera di deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 12/06/2021, 

esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 

2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. 

n. 118/2011; 

- VISTI gli allegati prospetti alla variazione al Bilancio di Previsione 2021 - 2023; 

- LETTO il parere tecnico contabile “favorevole” espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario Dott. Antonio Mileti; 

- VISTO lo Statuto Comunale; 

- VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

- VISTI gli allegati prospetti contabili riportanti il dettaglio delle variazioni e gli equilibri di 

Bilancio; 

- VISTO il Decreto Legislativo N. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.; 

- VISTO il Decreto Legislativo N. 126 del 10.08.2014; 

- VISTO l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 

attendibilità e congruità contabile della Previsione di Bilancio, dei programmi e progetti, 

come richiesto dall’Art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del T.U.E.L.. 

 

 
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di 

Legge, con cui è stato approvato il DUP per gli esercizi finanziari 2021/2023 e con 

PREMESSA 
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successiva deliberazione n. 27 del 12/06/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento 

al DUP 2021/2023; 

- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12 Giugno 2021, esecutiva ai sensi di 

Legge, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 

2021/2023; redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. 

n. 118/2011; 

 

 

L’Art. 74, comma 3, del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, N.118 e s.m.i. “Le quote del  

risultato  presunto  derivanti  dall'esercizio precedente,  costituite  da  accantonamenti  

risultanti   dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi  vincolati  possono  essere 

utilizzate   per   le   finalità   cui    sono    destinate    prima dell'approvazione del  conto  

consuntivo  dell'esercizio  precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse,  come  posta  a  sé  

stante dell'entrata, nel primo esercizio del Bilancio di  Previsione  o  con provvedimento di  

variazione  al  Bilancio.  L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato   di   

amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente 

competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la 

prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione 

determinerebbe danno per l'Ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”. 

L’Art. 42, comma 11 “Le variazioni di Bilancio che, in attesa dell'approvazione  del consuntivo, 

applicano al Bilancio quote vincolate  del  risultato  di amministrazione, sono effettuate dopo  

l'approvazione  del  prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da  parte  

della Giunta di cui al comma  10” ed, inoltre, secondo il disposto dell’Art. 74 comma 3-

quater, del medesimo decreto “se  il  Bilancio  di  Previsione  impiega  quote  vincolate  del 

risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro  il 31 Gennaio, la Giunta 

verifica l'importo delle  quote  vincolate  del risultato di amministrazione dell'anno 

precedente sulla  base  di  un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e  

approva l'aggiornamento  dell'allegato  al  Bilancio  di  Previsione  di  cui all'Art. 11, comma 

3, lettera a)”. 

DATO ATTO CHE: 

il Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal Decreto del 

Ministero della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo 

Emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’Art. 183, comma 2, del Decreto-Legge n. 34 

del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” attraverso il 

quale è stato riconosciuto al Comune di Raccuja l’importo di € 1.972,47. 
ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.                 1.972,47  

CA €.                 1.972,47  

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

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.                1.972,47 

CA  €                1.972,47 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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Variazioni in diminuzione 
CO €. ……………….  

CA €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO  CO €.               1.972,47 €.                1.972,47 

 

 
Il Revisore Unico ha proceduto all’analisi dei documenti prodotti ed allegati alla proposta di 

deliberazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente parere. 

Il Revisore unico attesta che: 

- risultano rispettati gli equilibri generali di Bilancio; 

- lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) allegato al Bilancio di Previsione dell’anno in corso ed 

agli obiettivi di finanza pubblica. 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE: 

-  a seguito delle modifiche apportate, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, 

sono stati mantenuti tutti gli equilibri di Bilancio, in termini di competenza e di cassa, 

inclusi quelli relativi al saldo di finanza pubblica. 

ACCERTATO CHE: 

- che, a seguito del provvedimento di salvaguardia, non esistono situazioni di squilibrio, 

anche in proiezione al 31.12.2021, e precisamente sono stati rispettati: 

• equilibrio corrente; 

• equilibrio investimenti; 

• equilibrio gestione fondi anticipazione di cassa; 

• equilibrio servizi conto terzi; 

• equilibrio nella gestione dei residui; 

• equilibri nella proiezione degli obiettivi del pareggio di Bilancio; 

• equilibrio nella gestione di cassa. 

DATO ATTO INOLTRE: 

• che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da ritenere l’insussistenza di 

squilibri di carattere finanziario per l’esercizio 2021; 

• che le variazioni come da allegati prospetti modificano gli stanziamenti del Bilancio 2021; 

DARE ATTO che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza 

degli equilibri generali di Bilancio e del rispetto del pareggio di Bilancio; 

SI DA’ RISCONTRO che qualora gli importi variati non vengono impegnati entro la fine 

dell’anno, ex Art. 183 gli stessi costituiranno economie di Bilancio; 

DARE ATTO che la variazione accoglie modifiche nelle missioni e programmi del D.U.P. 

2021/2023. 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, del 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Dott. Antonio Mileti, resi, ai sensi degli Articoli 

49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e successive 

modifiche e integrazioni.  

 

 
Tutto ciò premesso,  

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

CONCLUSIONE 
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➢ verificato il permanere degli equilibri di Bilancio, sia in conto competenza che in conto 

residui; 

➢ verificata l’inesistenza di debiti fuori Bilancio; 

➢ verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di 

finanza pubblica per gli anni 2021 - 2023; 

esprime parere    f a v o r e v o l e 

quanto alla proposta di deliberazione Giunta Comunale, a firma del Sindaco Avv. Ivan 

Martella, proponente, avente oggetto: “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 – COMPETENZA 2021 – ART. 175, COMMA 4  D.L.GS. 

N. 267/2000”. 

Raccuja, 25.10.2021. 

 Il Revisore dei Conti 

 Dott. Anastasi Carmelo Franco 
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