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COMUNE DI PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

Verbale n. 34 

 

Data 26/07/2022 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di Assestamento Generale Di Bilancio e 

Salvaguardia degli Equilibri per gli Esercizi 2022-2024. 

 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 17.00 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, 

provvede, ai fini dell'espressione del parere ex art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 all’esame della proposta di delibera del 

Consiglio Comunale n. 68 del 19/07/2022 avente ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli 

equilibri per gli esercizi 2022-2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000", la cui richiesta di 

parere è pervenuta a mezzo Pec in data 19 luglio 2022. 

 

PREMESSO CHE: 

- l'articolo 193 del TUEL prevede che: 

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, 

secondo le norme contabili recate dal presente Testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di 

competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

2.    con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente, e comunque almeno una volta entro il 31 

luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo , ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio 

di bilancio, a ripianare eventuali debiti fuori bilancio,    ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- l'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che, mediante la variazione di assestamento generale, deliberata 

dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di 

entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 

pareggio di bilancio; 

RILEVATO CHE 

da alcuni Settori sono pervenute le seguenti note per apportare Variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024, 

necessarie al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione: 

a) nota n. 574 del 08/07/2022, n. 577 e 579 dell’11/07/2022 del Responsabile Settore 2 “Risorse Umane”; 

b) nota n. 518 del 23/06/2022 del Responsabile Settore 5 “Lavori Pubblici”  
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- nel corrente mese sono stati segnalati dai vari Responsabili debiti fuori bilancio per i quali la sottoscritta, in presenza 

dei requisiti e dello stanziamento dei fondi di copertura, ha già dato parere favorevole al riconoscimento. Di tali debiti 

fuori bilancio il Consiglio Comunale è già a conoscenza e successivamente (alla data odierna) non sono pervenute 

comunicazioni di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere; 

- dalle note trasmesse dai Responsabili al Settore Servizi Finanziari non emergono situazioni atte a pregiudicare gli 

equilibri di Bilancio 

- le variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2022/2024, come da prospetto allegato sotto la lettera “A” alla 

proposta di deliberazione, sono quelle di seguito riepilogate: 

 

ANNO 2022 COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA 

Maggiori Entrate 607.354,63 607.354,63   

Minori Entrate   36.510,29 36.510,29 

Maggiori Spese   597.324,34 597.324,34 

Minori Spese 26.480,00 26.480,00   

TOTALE A PAREGGIO 633.834,63 633.834,63 633.834,63 633.834,63 

 

ANNO 2023 COMPETENZA COMPETENZA 

Maggiori Entrate   

Minori Entrate   

Maggiori Spese  553,53 

Minori Spese 553,53  

TOTALE A PAREGGIO 553,53 553,53 

 

ANNO 2024 COMPETENZA COMPETENZA 

Maggiori Entrate   

Minori Entrate   

Maggiori Spese  1.015,68 

Minori Spese 1.015,68  

TOTALE A PAREGGIO 1.015,68 1.015,68 

 

VERIFICATO CHE 

- le variazioni proposte sono: 

a) attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste; 

b) congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 

c) coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica; 

- i debiti fuori bilancio da riconoscere trovano la relativa copertura finanziaria sul capitolo di spesa 1350 presente in 

bilancio 

- permangono gli equilibri di bilancio in conto competenza e in conto cassa; 

- permangono gli equilibri di bilancio in conto residui sulla base della  insussistenza  di comunicazioni da parte dei 

Responsabili di settore; 
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- permane la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 

2022-2024; 

VISTO 

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, dal 

Responsabile dell 'Area Economico-Finanziaria  dell'Ente; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ESPRIME 

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19/07/2022, avente ad 

oggetto: "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia  degli equilibri per gli esercizi 2022-2024 ai sensi degli artt. 

175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000". 

 

Letto, approvato e sottoscritto, si trasmette a mezzo Pec in data odierna all’Ente.  

 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 

 

 


