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COMUNE DI PARABITA 
PROVINCIA DI LECCE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 4/2022 DEL 11/02/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di febbraio, presso il proprio studio in Casarano (Via IV 

Novembre n. 21), la Dr.ssa Ivana Solidoro, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di 

Parabita, esamina la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10/02/2022, avente ad oggetto:” 

Variazione di bilancio n. 2/2022” ricevuta a mezzo Pec dell’10 febbraio 2022. 

Ai fini dell’espressione del parere, ex art. 239 D.Lgs. n. 267/2000, il Revisore Unico ha analizzato 

preventivamente il Bilancio di previsione del triennio 2022/2024, redatto in termini di competenza e di cassa 

ed accompagnato dal parere del Revisore Unico precedente, Dott. Pietro Gianfriddo, Bilancio approvato con 

delibera del C.C. n. 104 del 30/12/2021. Successivamente ha esaminato la proposta di Deliberazione C.C. n. 

8/2022 al fine di approfondire le motivazioni e la necessità delle variazioni proposte al Bilancio. 

Pertanto, 

PREMESSO CHE 

▪ l’articolo 193 comma 1 del Tuel prevede che gli Enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni 

di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per 

il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile; 

▪ l’articolo 175 comma 1 del Tuel prevede che: ”il bilancio di previsione finanziaria può subire 

variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, 

che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”; 

▪ l’articolo 175 comma 2 del Tuel prevede che le variazioni di bilancio sono di competenza 

dell’Organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater; 

CONSIDERATO CHE 

▪ il Settore finanziario del Comune ha ricevuto in data 09/02/2022 la nota n. 84 dal Responsabile del 

Settore 5° LL.PP./ Urbanistica, con la quale si richiede l’istituzione di: 

a) due nuovi capitoli di entrata per contabilizzare i contributi che potranno essere assegnati all’Ente 

per “investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, 

ai sensi del Decreto Ministero dell’Interno 08/01/2022”. Tali contributi si prevede di utilizzarli 

e, dunque impegnarli in uscita in due nuovi capitoli come segue: 

- € 999.990,00 per Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico 
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- € 500.000,00 per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della sede municipale. 

b) Un nuovo capitolo di entrata pari a € 3.600.000,00 derivante dal finanziamento PNRR art. 2 del 

Decreto Ministero dell’Istruzione 343/2021 che sarà impegnato per la realizzazione di un nuovo 

polo per l’infanzia; 

▪ La Giunta comunale ha dato mandato all’Ufficio Ragioneria di predisporre apposita variazione di 

bilancio e del D.U.P. in relazione alle seguenti deliberazioni di G.C.: 

a) n. 18 del 31/1/2022 con la quale, su sollecitazione di una nota della Regione Puglia ricevuta in 

data 15/12/2021, è stato approvato un progetto di riqualificazione e restauro del Cimitero 

Monumentale per l’importo di € 4.700.000,00.  

b) n. 19 del 31/01/2022 con cui è stata approvata la fattibilità tecnico-economica dei lavori di  

recupero del Parco Archeologico comunale per l’importo di € 2.000.000,00 (in tale delibera non è 

specificato il bando cui s’intende partecipare);  

 

Conseguentemente, per quanto sopra, le variazioni proposte al bilancio sono le seguenti: 

ANNO 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Cap. 521: “Contributi messa in sicurezza edifici e 
territorio art. 1 co. 139 L. 30.12.2018 n. 145 - 
Decreto Minist. Interno 08.01.22 - per Interventi 
urgenti per la mitigazione idraulica ( CAP. U. 
865) ” 
Cod. 04.02.01.01.001 

Variazione in aumento 

 

 

 
CO 

 

 

 
€ 999.990,00 

 

  

CA 
 

€ 999.990,00 
 

Cap. 522: “Contributi messa in sicurezza edifici e 
territorio art. 1 co. 139 L. 30.12.2018 n. 145 - 
Decreto Minist. Interno 08.01.22 – per 
manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza   dela   sede   municipale   di   Parabita ( 
CAP. U. 866) ” 

Cod. 04.02.01.01.001 
Variazione in aumento 

 

 

 
CO 

 

 

 
€ 500.000,00 

 

  

 CA 
 

€ 500.000,00 
 

Cap.   523:    “PNRR    –    MISS.    4-COMP.    1- 
INVESTIM. 1.1-Avviso finanziamento piano per 
asili nido e scuole infanzia per Lavori di 
realizzazione di un nuovo polo per l’infanzia in 
via Gabriele Ferrari (Cap. U. 867)” 
Cod. 04.02.01.01.001 

Variazione in aumento 

 

 
 

CO 

 

 
 

3.600.000,00 
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CA 
 

€ 3.600.000,00 
 

Cap. 524: “Finanziamento lavori di recupero e 

potenziamento del Parco Archeologico 

comunale (Cap. U. 868)” 

Cod. 04.02.01.01.001 
Variazione di aumento 

 

 

CO 

 

 
€ 2.000.000,00 

 

  

CA 
 

€ 2.000.000,00 
 

Cap. 525: “Finanziamento lavori di 

Riqualificazione,  valorizzazione  e  restauro 

del Cimitero Monumentale (Cap. U. 869)” 

Cod. 04.02.01.01.001 

Variazione di aumento 

 

 

CO 

 

 

€ 4.700.000,00 

 

  

CA 
 

€ 4.700.000,00 
 

SPESA Importo Importo 

Cap.865“Interventi urgenti per la mitigazione 

idraulica del Comune di Parabita ( CAP. E. 521)” 
Miss. 01 Progr.11 

Cod. 02.02.01.09.010 

 

Variazione in aumento 

 

 
 

CO 

  

 

€    999.990,00 

 
CA 

           €   999.990,00 

Cap. 866 “Manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza della sede municipale di Parabita 
(CAP. E. 522)” 

Miss. 01 Progr. 11 

Cod. 02.02.01.09.999; 

 

Variazione in aumento 

 

 
 

CO 

  

 

€   500.000,00 

 CA  €    500.000,00 

Cap. 867 “Lavori di realizzazione di un nuovo 
polo per l’infanzia in via Gabriele Ferrari (Cap. E. 
523)” 

CO       € 3.600.000,00 

Miss. 04 Progr. 02 

Cod. 02.02.01.09.003; 

Variazione in aumento 

   

 CA  €3.600.000,00 

 

 

 

C
om

une di P
arabita - C

od. A
m

m
. c_g325 - P

rot. n. 0003077 del 11/02/2022 12:09 - A
R

R
IV

O



LIBRO DEI VERBALI DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 2022 
 

13 
 

Cap. 868 “Lavori di recupero e potenziamento 

del Parco Archeologico comunale (Cap. E. 

524)” 
 

Miss. 05 Progr. 01 Cod. 02.02.01.10.005; 

  Variazione in aumento 

 

 
CO 

  

 

€ 2.000.000,00 

 CA  € 2.000.000,00 

Cap. 869 “Lavori di Riqualificazione, 

valorizzazione e restauro del Cimitero 

Monumentale (Cap. E. 525)” 

” 
Miss. 05 Progr. 01 Cod. 02.02.01.10.006; 

  Variazione in aumento 

 

 
CO 

  

 
€ 4.700.000,00 

 CA  € 4.700.000,00 

TOTALE A PAREGGIO CO € 11.799.990,00 € 11.799.990,00 

 CA € 11.799.990,00 € 11.799.990,00 

 

 

RILEVATO CHE 

▪ Nei prospetti di variazione è indicata la codifica dei capitoli (in entrata e in uscita) interessati dalle 

variazioni ritenendo che la fonte di finanziamento sia Ministeriale, se così non fosse, almeno per 

quei capitoli per i quali in Delibera di Giunta nulla è stato indicato, si raccomanda di modificare 

la relativa codifica. In ogni caso, le maggiori spese saranno coperte interamente da contributi 

Regionali e/o Ministeriali; 

▪ che dalle suddette variazioni di bilancio, di cui alla proposta in oggetto, si evidenzia il 

mantenimento degli equilibri sia in termini di competenza sia in termini di cassa e non si genera 

alcun nuovo indebitamento; 

▪ il finanziamento degli interventi sopra elencati richiedono l’aggiornamento del programma 

triennale delle opere pubbliche dell’Ente; 

▪ sarà necessario adeguare, altresì, a seguito delle variazioni di bilancio, il D.U.P. già approvato; 

PRESO ATTO  

Del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 

267/2000, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dell’Ente e della effettiva esistenza dei Fondi 

Ministeriali, 

VISTI 

1) I prospetti predisposti dal Responsabile del servizio finanziario, recanti il dettaglio delle variazioni 

effettuate, nonché le note dei responsabili dei servizi sulle cause che hanno determinato maggiori 

esigenze di spesa; 

2) Tutta la documentazione allegata alla suindicata proposta; 

3) Il Documento Unico di Programmazione per l’anno 2022/2024 approvato con delibera del CC n. 83 

del 25/11/2021; 
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4) La Nota di aggiornamento al D.U.P. 2022/2024 approvata con delibera C.C. n. 103 del 30.12.2021; 

5) Bilancio di previsione del triennio 2022/2024, approvato con delibera del C.C. n. 104 del 30/12/2021; 

6) L’art. 175, 193 del D.Lgs n. 267/2000; 

7) Lo statuto e il regolamento di contabilità; 

ESPRIME 

Parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10/02/2022, 

avente ad oggetto: “Variazione di bilancio n. 02/2022”. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Casarano, 11 febbraio 2022 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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