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COMUNE DI PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 43/2022 DEL 02/ 09/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 6 del mese di settembre presso gli uffici del settore Economico-finanziario 

del Comune di Parabita, 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. 82 dell’11/08/2022, avente ad 

oggetto: 

” Variazione di bilancio n. 17/2022” e pervenuta a mezzo Pec in data 05/9/2022. 

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, 

Bilancio approvato con delibera del C.C. n. 104 del 30/12/2021. Successivamente ha esaminato la proposta 

di Deliberazione C.C.. n. 82/2022 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 

A) al responsabile dei Servizi finanziari sono pervenute le seguenti richieste dagli altri settori: 

• prot. Int. n. 657 del 05.08.2022 e n. 753 del 05/09/2022 del Responsabile del Settore 5° per 
creazione e valorizzazione di un capitolo di uscita per costi di struttura Ecocentro e richiesta 
di aumento cap. di spesa 120 “Spese per incarichi, progettazioni, perizie e collaudi” 
attingendo dal capitolo 505 “Progettazione cinema moderno”; 
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• la richiesta di variazione prot. Int. n. 660 del 08.08.2022 del Responsabile del Settore 2° per 
creazione capitolo di entrata e uscita per quote di partecipazione campus estivi 2022; 

• la richiesta di variazione prot. Int. n. 666 del 10.08.2022 del Responsabile del Settore 2° per 
assunzione nuova unità dipendente amministrativo (come da nuovo fabbisogno del 
personale); 

• la richiesta di variazione prot. Int. n. 669 del 10.08.2022 del Responsabile del Settore 2° per 
somme in entrata per rimborso dipendente in comando c/o il Comune di Gallipoli usando 
tale disponibilità per aumentare la previsione dei capitoli di spesa per sopravvenute e varie 
esigenze di bilancio; 

• la D.G.R. n. 912 del 27.06.2022 e la successiva determina dirigenziale n. 140 del 22 Luglio 
2022 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia dalla 
quale si evince che sono stati assegnati € 29.943,50 al comune di Parabita come contributo 
per la rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche; 

• la delibera di Giunta n. 197 del 25.08.2022 ad oggetto: “Avviso pubblico per manifestazioni 
di interesse per realizzazione attività di cui alla Del. G.R. n. 831 del 06.06.2022 
(superamento del Digital Divide). Presa d’atto assegnazione contributo e determinazioni.”  

B) che le somme in uscita per il progetto entrate sono state calcolate sulla base delle entrate 
accertate nel 2021 sulla base del rendiconto regolarmente approvato e la relativa spesa è coperta 
dalle somme degli ulteriori accertamenti IMU da prevedere in entrata; 
 
la variazione proposta è la seguente: 
 

ANNO 2022 

ENTRATA  Importo 

CO € 1.185,00 Cap. 251.1: “Quote partecipazione campus estivi” (Cap. 
U. 979) 

Cod. 02.01.02.01.001 

Variazione in aumento 

CA € 1.185,00 

CO € 4.400,00 Cap. 277: “Rimborso spese per personale comandato 
presso altro ente” 

Cod. 03.05.02.01.001 

Variazione in aumento 

 

CA € 4.400,00 

CO € 16.497,45 Cap. 21: “Accertamenti IMU” 

Cod. 01.01.01.06.002 

Variazione in aumento 

 

CA € 16.497,45 
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CO € 29.943,50 Cap. 98: Contributo Regionale per la rimozione di rifiuti 
abbandonati su aree pubbliche (D.G.R. n. 912 del 27 
giugno 2022) (Cap. U. 449) 

Cod. 02.01.01.02.001 

Variazione in aumento 

CA € 29.943,50 

CO € 2.000,00 
Cap. 99: Contributo Regionale per realizzazione attività 
per superamento del Digital Divide (Del. G.R. n. 831 del 
06.06.2022) (Cap. U. 450)Cod. 02.01.01.02.001 

Variazione in aumento 
CA € 2.000,00 

SPESA Importo 

CO € 732,00 Cap. 418: “Costi di struttura Ecocentro” 

Miss. 09 Progr.03 

Cod. 02.02.01.99.999 

Variazione in aumento 

CA € 732,00 

CO -€ 732,00 Cap. 802 “Canone e oneri smaltimento rifiuti” 

Miss. 09 progr. 03 

Cod. 01.03.02.15.004 

Variazione in diminuzione 

CA -€ 732,00 

CO • € 10.000,00 
Cap. 505 “Progettazione cinema moderno”Miss. 05 
progr. 01  

Cod. 1.03.02.11.999 

Variazione in diminuzione 
CA • € 10.000,00 

CO € 10.000,00 Cap. 120 “spese per incarichi, progettazioni, perizie e  

collaudi”Miss. 01 progr. 06 

Cod. 1.03.02.10.001 
CA € 10.000,00 
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Variazione in aumento 

CO € 1.185,00 Cap. 979 “Rimborso quote campus estivi” 

(cap. di E. 251.1) 

Miss. 12 Progr.01 

Cod. 01.09.99.04.001 

 

Variazione in aumento 

CA € 1.185,00 

CO 

 

 

€ 4.500,00 

Cap. 400 “Retribuzioni al personale servizi al cittadino” 

Miss. 01 Progr.11 

Cod. 01.01.01.01.002 

 

Variazione in aumento 
CA € 4.500,00 

 

 

CO 

 

€ 1.250,00 

Cap. 401 “Oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell'ente” 

 

Miss. 01 Progr.11 

Cod. 01.01.02.01.001 

Variazione in aumento CA € 1.250,00 

CO 

 
€ 400,00 

Cap. 402 “Versamento imposta Irap personale politiche 
educative culturali e ricreative” 

Miss. 01 Progr.11 

Cod. 01.02.01.01.001 

Variazione in aumento 

CA € 400,00 

Cap.262 “Fondo per nuove assunzioni (compresi oneri 
riflessi)” 

 

CO 
-€ 6.150,00 
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Miss.01 progr. 11 

Cod. 01.01.01.01.002 

Variazione in diminuzione 

CA -€ 6.150,00 

CO € 1.000,00 Cap. 289 “Spese per prestazioni di servizi ufficio p.m. / 
spese manutenzione automezzi” 

Miss. 03 progr. 01 

Cod. 01.03.02.09.001 

Variazione in aumento 

CA € 1.000,00 

 

CO 
€ 1.500,00 

Cap. U. 103 “Spese per liti” 

Miss. 01 progr. 02 

Cod. 1.03.02.99.002 

Variazione in aumento 

 

CA 
€ 1.500,00 

CO € 1.000,00 Cap. U. 1403 “Acquisto attrezzature informatiche per 
uffici” 

Miss. 01 progr.11 

Cod. 02.02.01 07.999 

Variazione in aumento 

CA € 1.000,00 

CO € 900,00 Cap. 288 “Spese per vestiario e uniformi al personale” 

Miss. 03 progr. 01 

Cod. 01.03.01.02.004 
CA € 900,00 

CO € 9.938,21 Cap. U.1324 “Compenso incentivante settore entrate” 

Miss. 01 progr. 04 

Cod. 01.01.01.01.004 

Variazione in aumento 

CA € 9.938,21 

Cap. U. 1321.1 “Contributi previdenziali sul fondo per il CO € 2.415,00 
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miglioramento/versamento oneri previdenziali” 

Miss. 01 progr.02 

Cod. 01.01.02.01.01 

Variazione in aumento 

CA € 2.415,00 

CO € 844,75 Cap. U. 53 “Versamento Irap su fondo efficienza” 

 

Miss. 01 progr.02 

Cod. 01.02.01.01.01 

Variazione in aumento 

CA € 844,75 

CO € 3.299,49 Cap. U. 1325 “Potenziamento risorse strumentali uffici 
gestione tributi” 

Miss. 01 progr. 04 

Cod. 02.02.01.07.999 

 

Variazione in aumento 

CA € 3.299,49 

 

CO 

 

€ 29.943,50 

Cap. U. 449 “Rimozione di rifiuti abbandonati su aree 
pubbliche” (Cap. E. 98) 

Miss. 09 progr. 03 

Cod. 01.03.02.15.004 

 

Variazione in aumento 

CA € 29.943,50 

CO € 2.000,00 Cap. U. 450 “Contributi per superamento Digital Divide” 
(Cap. E.99) 

Miss. 12 progr. 05 

Cod. 01.04.02.05.999 

 

CA € 2.000,00 
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Variazione in aumento 

CO € 54.025,95 
TOTALE A PAREGGIO 

CA € 54.025,95 

 
Dalla tabella si evince e la sottoscritta ha verificato che: 

- per i campus estivi si è verificato un ridimensionamento dei costi e alcune delle quote di 

partecipazione saranno rimborsate; 

- è stato valorizzato in diminuzione l’importo da richiedere a rimborso al Comune di Gallipoli 

considerato che nel mese di settembre il dipendente a comando svolgerà lavoro part-time; 

- è stato correttamente imputato l’importo di spesa per la nuova assunzione di una unità 

amministrativa, come da ultima variazione del fabbisogno del personale; 

- ad oggi effettivamente rispetto alle previsioni degli accertamenti IMU di € 156.000 sono 

stati incassati € 164.000 e sono già stati emessi ulteriori accertamenti per € 16.497,45. 

- che sono stati deliberati dalla Regione Puglia contributi regionali per varie attività che dovrà 

svolgere il Comune (in totale € 31.943,50); 

- Sono state correttamente valorizzate le spese del “progetto entrate”; 

- è corretto prevedere piccole spese di manutenzione per il settore di polizia municipale non 

essendoci ad oggi sul relativo capitolo disponibilità  di somme; 

- la somma di € 10.000,00 proveniente dall’applicazione di avanzo libero e destinata a spese 

di progettazione del cinema Moderno, è destinata ad altro capitolo avendo verificato che la 

progettazione è stata coperta dal Fondo Progettazione  territoriale  D.P.C.M. 17 dicembre 

2021;  

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 e non si genera alcun nuovo 

indebitamento; 

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, del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dell’Ente,  

VISTI 

1 I prospetti predisposti dal servizio finanziario, recanti il dettaglio delle variazioni effettuate; 

2 Tutta la documentazione allegata alla suindicata proposta;  
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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. 82 del 11/08/2022, 

avente ad oggetto: “Variazione di bilancio n. 17/2022”. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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