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COMUNE DI PARABITA 
PROVINCIA DI LECCE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 6/2022 DEL 21/02/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 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. 12 del 18/02/2022, avente ad 

oggetto:” Variazione di bilancio n. 3/2022” ricevuta a mezzo Pec del 18 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. 

12/2022 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 

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

bilancio in relazione alle seguenti deliberazioni di G.C.: 

a) n. 21 del 3/2/2022 con la quale è deliberata la locazione di un’area in zona PIP alla Società ILIAD 

Spa per l’importo annuo di € 9.000,00 oltre IVA ed un contributo straordinario una tantum per la 

prima annualità di € 3.000,00. Con parte dell’entrata della prima annualità, l’ente potrà acquistare 

un nuovo terreno, ricadente in una zona adeguata a installazioni di Radio Base per telefonia 
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mobile, che potrà essere data in locazione alla medesima Società ILIAD al fine di estinguere un 

contenzioso in corso con la medesima; 

b) n. 28 del 10/02/2022 con cui è stato preso atto della volontà di riportare in auge la statua bronzea 

conosciuta come “La Parabita” e successivamente di celebrare l’opera de “ I Promessi Sposi”, 

in quanto è stata documentata l’affinità tra una storia di amanti parabitani e le vicende dell’opera 

del Manzoni. A tal fine si richiede l’autorizzazione ad aprire un conto corrente dedicato (o la 

conversione del conto Covid) per la libera raccolta di fondi e donazioni che perverranno dai 

cittadini, integrate con eventuali fondi comunali. L’entrata e la spesa relativa per tali interventi è 

prevista in € 30.000; 

▪ il Settore finanziario del Comune, inoltre, ha ricevuto, in data 17.02.2022: 

a) la nota prot. n. 104 dal Responsabile del Settore 5° LL.PP./ Urbanistica, con la quale si richiede di 

aumentare a 4.800.000,00 lo stanziamento in entrata già previsto per € 3.600.000,00, che sarà 

impegnato per la realizzazione di un nuovo polo per l’infanzia in Via G. Ferrari, da finanziare con 

risorse del PNRR art. 2 del Decreto Ministero dell’Istruzione 343/2021. La maggiore previsione di € 

1.200.000,00 scaturisce da una puntuale progettazione e messa a punto del Piano triennale del 

Fabbisogno delle Opere pubbliche; 

b) la nota prot. n. 103 del Responsabile del settore 1 – “Affari generali” con la quale viene richiesta 

una variazione di bilancio sui capitoli riguardanti l’indennità di funzione degli Amministratori Locali, 

un aumento di spesa compensato con l’entrata di fondi statali da prevedere su nuovo capitolo in virtù 

di quanto previsto dall’art. 1 comma 583 e ss. della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); 

▪ il Settore finanziario del Comune, infine, ha rilevato la necessità di: 

a) istituire appositi capitoli di entrata e di uscita per gestire somme versate erroneamente da vari 

utenti, per le quali l’Ente deve procedere dunque al rimborso. Ad oggi si prevede che le somme 

erroneamente accreditate all’Ente da rimborsare siano pari a € 15.000,00; 

b) spostare da un capitolo di spesa di investimento ad un capitolo di spesa corrente per poter 

acquistare materiale (€ 1.000) e attrezzatura (€ 1.000) utile alla polizia municipale per l’anno 2022; 

c) prevedere € 1.500,00 nel capitolo in uscita per spese relative ai compensi delle commissioni 

giudicatrici dell’imminente concorso, ed € 130,00 per relativa Irap; 

d) valorizzare due capitoli in uscita per far fronte all’incremento dei costi delle utenze comunali di 

energia elettrica e gas; 

e) rilevare il credito Irap per € 5.916,00 maturato con la dichiarazione Irap 2021 relativa all’anno 

d’imposta 2020 e non ancora utilizzato. 

 

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

2022/2024: 
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ANNO 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Cap. 526: “Trasferimento statale per aumento 
indennità amministratori locali ” 
Cod. 02.01.01.01.001 

Variazione in aumento 

 

 

CO 

 

 

€ 13.544,40 

 

  

CA 
 

€ 13.544,40 
 

Cap. 1800: “Credito per recupero Irap ” 
Cod. 03.05.02.02.003 

Variazione in aumento 

 

CO 

 

€ 5.916,00 

 

  

CA 
 

€ 5.916,00 
 

Cap. 13.3:  Donazioni  per  costruzione  statue 
“La Parabita” e “I promessi sposi di Parabita” 
Cod. 03.05.99.99.999 

Variazione in aumento 

 

 

CO 

 

 

€ 30.000,00 

 

  

CA 
 

€ 30.000,00 
 

Cap. 349 : “Canone concessione terreno ILiad 
zona Industriale 
Cod. 03.05.99.99.999 

Variazione in aumento 

 

 

CO 

 

 

€ 10.500,00 

 

  

CA 
 

€ 10.500,00 
 

Cap.  527:   “Incasso   somme   erroneamente 
versate non di spettanza” 
Cod. 03.05.99.99.999  
 

Variazione in aumento 

CO  

€ 15.000,00 

 

  

CA 

 

€ 15.000,00 

 

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 

 

 

 

    €    1.200.000,00 

 

  

CA 

 

   €    1.200.000,00 
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SPESA Importo Importo 

Cap.  5 “Indennita' di carica amministratori 

comunali” 
Miss. 01 Progr.01 

Cod. 01.03.02.01.001 

 
Variazione in aumento 

 

 
CO 

  

 
€ 13.544,40 

 
CA 

 € 13.544,40 

Cap. 9 “Versamento irap su indennita' di carica 

amministratori” 
Miss. 01 Progr.01 

Cod. 01.02.01.01.001 

 
Variazione in aumento 

 

 
CO 

  

 
€  1.147,77 

 CA  €  1.147,77 

Cap.   5.1   “F.do   spese   per   indennita'   fine 

mandato sindaco” 
Miss. 20 Progr.03 

Cod. 01.03.02.01.001 

Variazione in diminuzione 

 

 

CO 

  

 
-€ 1.132,66 

 CA  -€ 1.132,66 

Cap. 533 Costruzione statue “La Parabita”  e “I 
promessi sposi di Parabita” 
Miss. 05 Progr.02 

Cod. 02.02.01.10.999 

 

Variazione in aumento 

 

 
CO 

  

 
     € 30.000,00 

 CA  € 30.000,00 

Cap. 534: “Acquisto terreno in C.da 

Tammali” 
Miss. 01 Progr.05 

Cod. 02.02.02.01.001 

 

Variazione in aumento 

 

 

 

 

 

CO 

  

 

 

€ 10.500,00 

  

CA 

 € 10.500,00 
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Cap. 537: “Restituzione somme 

erroneamente versate non di spettanza” Miss. 

01 Progr.11 

Cod. 01.09.99.04.001 

 
 

CO 

  

€ 15.000,00 

 CA  € 15.000,00 

Cap. 867 “Lavori di realizzazione di un nuovo 
polo per l’infanzia in via Gabriele Ferrari (Cap. 
E. 523)” 
Miss. 04 Progr. 02 

Cod. 02.02.01.09.003; 

Variazione in aumento 

 

 
 

CO 

  

 

€ 1.200.000,00 

 CA  € 1.200.000,00 

Cap. 1339: “Spese per acquisto materiale e 

attrezzature finanziate con i proventi 

contravvenzionali, art. 208 comma 4 lettera 

b c.d.s. 25%” 
Miss. 03 Progr.01 

Cod. 01.03.01.02.999 

Variazione in aumento 

 

 
CO 

  

 

 
€ 1.000,00 

 CA  € 1.000,00 

Cap. 1339.2: “Spese per acquisto materiale e 

attrezzature finanziate con i proventi 

contravvenzionali (art. 142 d.lgs. 

285/1992)” 
Miss. 03 Progr.01 

Cod. 01.03.01.02.999 

Variazione in aumento 

 

 

 
CO 

  

 

 
€ 1.000,00 

 CA  € 1.000,00 

Cap. 1339.4: “Acquisto attrezzature 

finanziate con i proventi contravvenzionali 

art. 208 comma 4 lettera b c.d.s. 25%” 
Miss. 03 Progr.01 

Cod. 02.05.99.99.999 

Variazione in diminuzione 

 

 
 

CO 

  

 

 -  € 1.000,00 

 CA  - € 1.000,00 

Cap. 1339.5: “Spese per acquisto materiale 

e  attrezzature  finanziate  con  i  proventi 

contravvenzionali (art. 142 d.lgs. 

285/1992)” Miss. 03 Progr.01 

Cod. 02.05.99.99.999 

                                            Variazione in diminuzione 

 

CO 

    - € 1.000,00 

 CA    - € 1.000,00 
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Cap. 52: “Spese per espletamento concorsi 

compensi alle commissioni giudicatrici” 
Miss. 03 Progr.01 

Cod. 02.05.99.99.999 

Variazione in aumento 

 

 
CO 

  

 
€ 1.500,00 

 CA  € 1.500,00 

Cap.  57:  “Irap  su  compensi  commissioni 

concorsi” 
Miss. 03 Progr.01 

Cod. 02.05.99.99.999 

Variazione in aumento 

 

 
CO 

  

 
€ 130,00 

 CA  € 130,00 

Cap.  735:  “Spese  per  provvista  energia 

elettrica” 

Miss. 01 Progr. 05 

Cod. 01.03.02.05.004 

Variazione in aumento 

 

 

CO 

  

 
€ 2.100,00 

 CA  € 2.100,00 

Cap. 736: “Spese per provvista GAS” 

Miss. 01 Progr. 05 

Cod. 01.03.02.05.004 

Variazione in aumento 

 

 

CO 

  

€ 2.170,89 

 CA  € 2.170,89 

TOTALE A PAREGGIO CO € 1.274.960,40 € 1.274.960,40 

 CA       € 1.274.960,40 € 1.274.960,40 

 

Dalla tabella sopra riportata emerge che le maggiori entrate per un totale di € 1.274.960,40 derivano: 

- da fondi statali (13.544,40) e finanziamenti da PNRR (1.200.000,00) per € 1.213.544,40; 

- da donazioni e liberalità per € 30.000; 

- da canoni di locazione per € 10.500,00 (ossia 7 mensilità ILIAD da € 750,00 a decorrere dal 

01/03/2022, oltre il Contributo straordinario di € 3.000); 

- da somme erroneamente versate da terzi per € 15.000,00; 

- da credito Irap 2020 di € 5.916,00 come risulta dalla dichiarazione Irap inviata nel 2021. 

Tra le variazioni di spesa, per un totale di € 1.274.960,40 si registrano: 

- maggiori spese per € 1.213.544,40 di cui per indennità agli amministratori € 13.544,40 e per i lavori 

del nuovo polo per l’infanzia € 1.200.000; 

- maggiori spese per il recupero e costruzione di due statue (€ 30.000); 
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- maggiori spese per l’acquisto di un terreno in C.da Tammali (€ 10.500,00) da concedere 

successivamente in locazione a Iliad Spa; 

- maggiori spese per rimborso di somme accreditate al Comune ma non spettanti (15.000); 

- maggiori spese correnti (1.000 + 1000) per acquisto di materiale e attrezzatura per la polizia 

municipale cui corrisponde però una minore spesa d’investimento di pari importo; 

- maggiori spese per Irap su maggiori indennità di carica (1.147,77) in parte compensata dalla minore 

spesa per il ricalcolo dell’indennità di fine mandato del sindaco “lavoratore” (-1.132,66), e una 

maggiore spesa, dunque, di soli € 15,11; 

- maggiori spese per l’espletamento dei concorsi (1.500) e relativa Irap (130) e maggiori spese dovute 

al rincaro di energia elettrica (2.100,00) e del gas (2.170,89).  

Le maggiori spese degli ultimi due punti (15,11 e 5.900,89) per un totale di € 5.916,00 sarà finanziata dal 

bilancio comunale grazie al credito d’imposta Irap 2020 di € 5.916,00. 

Mentre per il 2023 e 2024 avremo: 

Anno 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Cap. 526: “Trasferimento statale per aumento 
indennità amministratori locali ” 

Cod. 02.01.01.01.001 

Variazione in aumento 

CO € 21.574,32  

Cap. 349 : “Canone concessione terreno ILiad zona 
industriale 

Cod. 03.05.99.99.999 
Variazione in aumento 

 

 

CO 

 

 

€ 9.000,00 

 

SPESA Importo Importo 

Cap.  5  “Indennita'  di  carica  amministratori 

comunali” 

Miss. 01 Progr.01 

Cod. 01.03.02.01.001 

Variazione in aumento 

 

 

CO 

  

 

€ 21.574,32 

Cap. 9 “Versamento irap su indennita' di carica 

amministratori” 

Miss. 01 Progr.01 

Cod. 01.02.01.01.001 

 

Variazione in aumento 

 

 

CO 

  

 

€ 1.830,32 

Cap.   5.1   “F.do   spese   per   indennita'   fine 

mandato sindaco” 

Miss. 20 Progr.03 

Cod. 01.03.02.01.001 

          Variazione in diminuzione 

 

 

CO 

  

 

-€ 961,08 
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Cap.  735:  “Spese  per  provvista  energia 

elettrica” 

Miss. 01 Progr. 05 

Cod. 01.03.02.05.004 

                                                                               Variazione in aumento 

 

 

CO 

  

 

€ 4.130,76 

Cap. 736: “Spese per provvista GAS” Miss. 

01 Progr. 05 

Cod. 01.03.02.05.004 

Variazione in aumento 

 

CO 

  

€ 4.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

 

CO 

 

€ 30.574,32 

 

€ 30.574,32 

 

ANNO 2024 

ENTRATA Importo Importo 

Cap. 526: “Trasferimento statale per aumento 
indennità amministratori locali ” 

Cod. 02.01.01.01.001 
Variazione in aumento 

 

 

CO 

 

 

€ 32.746,80 

 

Cap. 349 : “Canone concessione terreno ILiad 
zona Industriale 

Cod. 03.05.99.99.999 
Variazione in aumento 

 

 

CO 

 

 

€ 9.000,00 

 

SPESA Importo Importo 

Cap.  5  “Indennita'  di  carica  amministratori 

comunali” 

Miss. 01 Progr.01 

Cod. 01.03.02.01.001 

 

Variazione in aumento 

 

 

CO 

  

 

€ 32.746,80 

Cap. 9 “Versamento irap su indennita' di carica 

amministratori” 
Miss. 01 Progr.01 

Cod. 01.02.01.01.001 

 

                                                                  Variazione in aumento 

 

 

CO 

  

 

           €   2.779,98 

Cap.   5.1   “F.do   spese   per   indennita'   fine 

mandato sindaco” 
Miss. 20 Progr.03 

Cod. 01.03.02.01.001 

Variazione in diminuzione 

 

 

CO 

  

 

- €    722,35 

Cap.  735:  “Spese  per  provvista  energia 

elettrica” 

Miss. 01 Progr. 05 

Cod. 01.03.02.05.004 

Variazione in aumento 

 

 

CO 

  

 

           €     3.942,37 
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Cap. 736: “Spese per provvista GAS” 

Miss. 01 Progr. 05 

Cod. 01.03.02.05.004 

Variazione in aumento 

 

CO 

  

            €   3.000,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 

 

CO  

€ 41.746,80 

 

€ 41.746,80 

 

RILEVATO CHE 

▪ le maggiori spese saranno coperte da fondi statali e/o Ministeriali, da liberalità, crediti d’imposta 

o da minori spese, come meglio sopra evidenziato; 

▪ 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; 

▪ Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il 

bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi 

di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del 

d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). 

▪ per alcune variazioni si richiede l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 

dell’Ente; 

▪ è opportuno chiudere il contenzioso con Iliad Spa (il cui esito potrebbe essere, molto 

probabilmente, sfavorevole per l’Ente) e, dunque, acquistare un terreno da locare alla medesima 

Società per un ulteriore insediamento di impianto di telecomunicazioni, così da tacitare le sue 

pretese; 

▪ i conteggi delle maggiori indennità sono stati elaborati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 c. 

583 della Legge n. 234/2021, ossia gli adeguamenti percentuali sono stati riferiti al differenziale 

incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto 

dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza. Nel 2022 la 

predetta indennità può essere corrisposta con l’integrale adeguamento nel rispetto pluriennale 

dell’equilibrio di bilancio, che, ovviamente, deve essere verificato via via in corso di adeguamento 

per assicurare che a regime la spesa integrale di aumento sia sostenibile, sebbene sia previsto a 

titolo di contributo, una compensazione a carico delle Stato a partire dal 2022 per ristorare i 

Comuni degli oneri conseguenti. A tale proposito non è ancora stato esplicitato dal legislatore se 

nel ristoro rientri anche l’Irap calcolata sulle maggiorazioni d’indennità. L’Ente nella variazione 

proposta ha previsto una copertura dell’Irap con fondi statali, ma, se dovesse arrivare una 

interpretazione differente della norma si dovrà provvedere ad una nuova variazione di bilancio per 

coprire la voce di spesa dell’Irap su indennità di carica; 

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

PRESO ATTO  
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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; 

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. 12 del 18/02/2022, 

avente ad oggetto: “Variazione di bilancio n. 03/2022”. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Casarano, 21 febbraio 2022 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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