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COMUNE DI PARABITA 
PROVINCIA DI LECCE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 22/2022 DEL 24/05/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di maggio, 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 di Consiglio Comunale n. 47 del 19/05/2022, avente ad oggetto:” 

Variazione di bilancio n. 10/2022” e pervenuta a mezzo Pec il 19/05/2022. 

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. 

47/2022 al fine di approfondire le motivazioni e la necessità delle numerose 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; 

▪ l’art. 175, commi 4 e 5, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che: “le  

     variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente  

    motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni  

    seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto   

    termine” (comma 4); e anche che “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di 

variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta   

giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti 
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necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” 

(comma 5). 

CONSIDERATO CHE 

Le Variazioni al Bilancio proposte sono disposte in aumento per nuove necessità insorte di prevedere 

nuove ed ulteriori risorse rispetto a quelle programmate o per attuare una migliore imputazione delle 

spese del personale rispetto all’attuale rappresentazione in bilancio. 

Più in dettaglio, le variazioni proposte al bilancio riguardano (per l’anno 2022): 

a) Maggiori spese per personale della Polizia municipale a tempo determinato, vestiario ed 

uniformi, per un totale di € 9.275 e minori spese per € 3.000 dovute alla modifica della normativa 

sugli assegni familiari nel corso del 2022;  

b) Maggiori spese per manutenzione degli ascensori di € 2.000,00 e corretta imputazione della 

spesa con riduzione di differente capitolo da finanziare con gli oneri di urbanizzazione; 

c) Nuove e maggiori previsioni dell’Ufficio Lavori pubblici e urbanistica per il pagamento di tasse 

e lavori di manutenzione; 

d) Maggiori entrate di € 9.395,00 derivanti da versamenti da sponsorizzazioni che come da delibera 

G.C. n. 69 del 22/03/2022 saranno destinate a nuove spese dell’Istituto Comprensivo di Parabita. 

Per questo sono previste minori spese per € 1.500 delle previsioni di spesa per spese cancelleria 

dell’Istituto comprensivo; 

e) Maggiori entrate (come da somme assegnate dal Ministero e pubblicate in G.U.) per contributo 

caro bollette ex D.L. n. 17/2022 per € 23.004 e relative maggiori spese di pari importo; 

f) Maggiori entrate da accertamenti IMU di € 67.603,93 stimate in virtù dei rendiconti dell’Agente 

contabile e in parte già riscossi; 

g) Migliore imputazione dell’entrata relativa al contributo CONAI con riduzione del capitolo di 

entrata della TARI per € 91.885,74  

h) Maggiori entrate per € 1.500 per canoni di concessione del terreno a Iliad per una nuova 

locazione. SI raccomanda di verificare l’inserimento del canone concordato nel bilancio per gli 

anni 2023 e 2024; 

i) Maggiori spese di € 1.500,00 per Accertamenti e sanzioni relativi ad avvisi di accertamento per 

errori su modelli 770 inviati in anni precedenti; 

j) Variazione di numerosi capitoli di uscita relativi alla gestione del personale al fine di una 

migliore imputazione dei costi del personale in relazione alla funzione svolta e al settore di 

appartenenza. Ad esempio è stato istituito il Fondo nuove assunzioni (in virtù della conclusione 

del concorso per esami nel mese di aprile) di € 151.274,93 riducendo alcuni capitoli di spesa del 

personale. 
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k) Maggiore entrata per rimborsi da ricevere per personale e segretario comunale per complessivi € 

30.704,93 

l) Maggiori spese per l’attivazione di tirocini formativi in convenzione con l’Ordine degli 

ingegneri per € 5.400; 

m) Maggiori interessi in preammortamento di € 300,00 non previsti per il mutuo acceso a fine 2021 

con Cassa DD.PP; 

  

le variazioni proposte al bilancio per gli anni 2023 e 2024, invece, sono le seguenti: 

 

n) Maggiori entrate da accertamenti IMU di € 18.578,70 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 

stimate in virtù delle previsioni 2022 

o) Maggiori previsioni di spesa per Interessi su mutuo Cassa DD.PP di € 4.307,35 e 4.115,47 

rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 come da piano di ammortamento; 

p)  Maggiori previsioni di spesa per rimborso delle rate di mutuo cassa DD.PP per € 14.271,35 e 

14.463,23 rispettivamente per gli anni 2023 e 2024; 

 

In sintesi avremo: 

RIEPILOGO 2022 COMPETENZA CASSA  

ENTRATE+ € 159.489,67 € 159,489.67  

ENTRATE- -€ 91,885.74 -€ 91,885.74  

  € 67,603.93 € 67,603.93  

USCITE + € 220,603.93 € 220,603.93  

USCITE- -€ 153,000.00 -€ 153,000.00  

  € 67.603,93 € 67.603,93  
    

 
    

 
 

    
RIEPILOGO 2023 COMPETENZA CASSA 

ENTRATE+ € 18,578.70 €   - 

ENTRATE- € - €   - 

  € 18,578.70 €   - 

USCITE + € 18,578.70 €   - 

USCITE- € - €   - 

  € 18,578.70 €   - 

 
    

 
    

 
    

RIEPILOGO 2024 COMPETENZA CASSA 

ENTRATE+ € 18,578.70 €   - 

ENTRATE- € - €   - 

  € 18,578.70 €   - 

USCITE + € 18,578.70 €   - 

USCITE- € - €   - 

  € 18,578.70 €   - 
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Pertanto,  

RILEVATO 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; 

• ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del “Regolamento di contabilità” le richieste di variazione al Bilancio 

sono trasmesse dai responsabili dei servizi al servizio finanziario motivando adeguatamente, in 

relazione alla necessità di integrare o ridurre gli stanziamenti assegnati con il PEG, sia che modifichino 

le risorse di entrata che gli interventi di spesa iscritti nel bilancio di previsione, corredando la richiesta 

con la documentazione necessaria. 

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; 

 

VISTI 

1) l’Allegato “A” della suddetta proposta di Delibera e predisposto dal Responsabile del servizio 

finanziario, recante il dettaglio delle variazioni effettuate; 

2) viste le delibere di G.C. richiamate nella proposta di delibera oggetto di analisi; 

3) Tutta la documentazione allegata alla suindicata proposta; 

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

del 25/11/2021; 

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

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

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

8) Lo statuto e il regolamento di contabilità; 

ESPRIME 

Parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/05/2022, avente 

ad oggetto:” Variazione di bilancio n. 10/2022”.  

Tuttavia va segnalato che l’Ente non si è ancora dotato del piano esecutivo di gestione (PEG) che la giunta 

doveva deliberare entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e quindi entro il 20 gennaio 

2022, in termini di competenza (e anche di cassa per il primo degli esercizi). Il PEG, è un documento 

fondamentale in cui vengono individuati, esplicitati e assegnati ai vari responsabili gli obiettivi di gestione, 

unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie. Prima di effettuare ulteriori varizioni al 

bilancio, si raccomanda vivamente l’adozione del P.E.G. 

Inoltre, per il futuro, si invitano i responsabili di settore di corredare la richiesta di variazione di bilancio di 

tutta la documentazione utile e a supporto della motivazione ivi specificata con i relativi criteri adottati per le 

previsioni e/o stime. 

C
om

une di P
arabita - C

od. A
m

m
. c_g325 - P

rot. n. 0010810 del 24/05/2022 13:36 - A
R

R
IV

O



VERBALE REVISORE 22 2022 
 

5 
 
 

 

Infine, si raccomanda di inserire la variazione di cui all’allegato “A” della proposta di Delibera C. C. n. 

47/2022, nel DUP e nel Bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 

 

C
om

une di P
arabita - C

od. A
m

m
. c_g325 - P

rot. n. 0010810 del 24/05/2022 13:36 - A
R

R
IV

O


