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COMUNE DI PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

Verbale n. 60 

 

Data 17/11/2022 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di Assestamento Generale Di Bilancio e 

Salvaguardia degli Equilibri per gli Esercizi 2022-2024. 

 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 17 del mese di novembre presso gli Uffici comunali del Settore economico 

finanziario, 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, insieme alla Dr.ssa Silvia Caggiula, all’esame della 

proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 11/11/2022 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 11 novembre 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 (che come detto più volte va aggiornato), 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, a d 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; 

- l’art. 175, comma 3 del Tuel dispone che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 

novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun 

anno. 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n° 104 del 30/12/2021 ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e 

con delibera n. 83 del 25/11/2021 il relativo DUP 2022/2024; 

- la Giunta Comunale con delibera n. 223 del 2022 ha approvato anche lo schema di DUP per il periodo 2023/2025; 
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CONSIDERATA la necessità di adeguare alcuni stanziamenti nel bilancio di previsione che non risultano 

sufficienti e necessitano, dunque, di integrazione; 

TENUTO CONTO delle variazioni di Bilancio di previsione apportate nella parte Entrata e nella parte Spesa 

come indicato negli Allegati alla proposta; 

VISTO che l’atto ricognitivo, condotto dal Responsabile del Settore Finanziario con suo prot. N. 1102 del 

24/10/2022, non prevede provvedimenti di riequilibrio; 

DATO ATTO che le proiezioni in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica hanno dato esito positivo;  

VERIFICATI gli equilibri di parte corrente e di parte capitale e gli equilibri tra entrata a destinazione vincolate e 

correlate spese; 

TENUTO CONTO del parere tecnico contabile favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 dal 

Responsabile Finanziario; 

PRESA VISIONE del contenuto della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ivi compresi gli allegati ; 

PRESO ATTO delle richieste pervenute dai vari responsabili dei servizi che hanno determinato la necessità di un 

ulteriore assestamento (dopo quello di luglio) al bilancio di previsione 2022/2024 e dell’applicazione dell’avanzo 

libero, accantonato e vincolato (si veda verbale n. 59 del Revisore); 

RIASSUNTE come segue le variazioni al fine di dimostrare la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri: 

 

RIEPILOGO 2022 COMPETENZA CASSA 

ENTRATE+ € 472,859.76 € 472,859.76 

ENTRATE- -€ 252,148.01 -€ 252,148.01 

 €      220,711.75 € 220,711.75 

USCITE + € 366,870.21 € 366,870.21 

USCITE- -€ 146,158.46 -€ 146,158.46 

 €     220,711.75 € 220,711.75 

 

RIEPILOGO 2023 COMPETENZA CASSA 

ENTRATE+ € 113,369.37  
ENTRATE-   
 €     113,369.37 €  - 

USCITE + €      113,369.37  
USCITE-   
 €     113,369.37 €  - 

 

RIEPILOGO 2024 COMPETENZA CASSA 

ENTRATE+ € 118,178.13  
ENTRATE-   
 €     118,178.13 €  - 

USCITE + €      118,178.13  
USCITE-   
 €     118,178.13 €  - 

 

 

CONSIDERATO altresì, che a seguito delle variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022/2024, permangono 

gli equilibri come dimostrato dal prospetto allegato alla proposta. 

ACCERTATO che: 

1.Viene rispettata la norma prevista dall’art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la verifica di tutte le voci 

di entrata e di uscita con il mantenimento del pareggio di Bilancio; 

2.Il fondo di riserva risulta essere adeguato ad affrontare eventuali eventi eccezionali ed urgenti che si dovessero 

verificare entro la fine del corrente esercizio, così come previsto dall’art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, e che lo 

stesso rimane nei limiti minimo dello 0.30% e massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, 

così come stabilito dall’art. 166, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
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3.L’Accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risulta congruo e rispetta i principi di prudenza in quanto 

le voci di entrata che hanno un basso indice di esigibilità, rappresentate dalle entrate per riscossione dell’evasione (ed in 

particolare quelle in c/residui), sono state accantonate con la percentuale del 100%; 

4.L’Accantonamento al Fondo rischi e spese potenziali e Fondo contenzioso risulta congruo. 

RICHIAMANDO tutto quanto precisato e considerato: 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 11/11/2022 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". 

 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 

 

 


