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COMUNE DI PARABITA 
PROVINCIA DI LECCE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

L’anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 16.00 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 Giunta Comunale n. 287 del 

25/10/2022, avente ad oggetto: 

” Variazione di bilancio n. 21/2022” e pervenuta a mezzo Pec in data odierna. 

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 e successive variazioni e assestamenti. 

Successivamente ha esaminato la proposta di Deliberazione al fine di approfondire le motivazioni e la 

necessità delle variazioni proposte al Bilancio.  

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   necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non 

ratificata”   (comma 5). 
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CONSIDERATO CHE 

al responsabile dei Servizi finanziari è pervenuta la richiesta prot. Int. n. 1103 del 24/10/2022 dal 

settore Affari Generali in vista delle maggiori spese del servizio postale nell’anno 2022 per l’invio di 

numerosi avvisi di accertamento e di ruoli per tributi e sanzioni del codice della strada. 

Pertanto, 

RILEVATO CHE 

▪ dalla suddetta 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 in quanto le maggiori spese saranno coperte dalle maggiori entrate tributarie da 

accertamento IMU (quantificate prudenzialmente sulla base delle comunicazioni periodiche della 

Società C&C),  

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;  

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 della Giunta Comunale n. 287/2022, avente ad 

oggetto: “Variazione di bilancio n. 21/2022” con l’avvertenza che si dovrà sottoporre il provvedimento di 

Giunta alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre 

dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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