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COMUNE DI PARABITA 
PROVINCIA DI LECCE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

L’anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di novembre presso il proprio studio, 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. 306 del 24/11/2022, avente ad oggetto: 

” PROGETTI NON NATIVI PNRR – RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI E PERIMETRAZIONE DEI CAPITOLI DI 

ENTRATA E DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLA RAGIONERIA GENERALE 

DELLO STATO. VARIAZIONE AL BILANCIO 2022 E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.”  

e pervenuta a mezzo Pec in data odierna, nonostante nella giornata del 29 novembre la sottoscritta si sia 

recata presso l’Ufficio Ragioneria per prendere visione di quanto all’oggetto e della relativa contabilità dei 

finanziamenti oltre richiamati. 

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). 

CONSIDERATO CHE 
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- Ai sensi dell’art. 9 del DL 77/2021, gli enti beneficiari di risorse del PNRR devono assicurare la 

completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per 

l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle 

finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici 

adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit;  

- La RGS del Ministero (MEF) con le circolari n. 26 del 14/06/2022 e n. 29 del 26/07/2022 hanno reso 

noto le principali modalità operative di contabilizzazione delle risorse relative al PNRR e la 

modalità di gestione finanziaria per cui ogni progetto finanziato da risorse PNRR dovrà 

avere un proprio CUP di riferimento con l’indicazione della missione, componente e 

investimento. 

- L’Ente ha già contabilizzato negli anni 2020, 2021 e 2022 finanziamenti sia per la messa in 

sicurezza del territorio, sia per l’efficientamento energetico che solo successivamente sono 

stati riconosciuti e assegnati ai fondi PNRR; 

RILEVATO CHE 

▪ Per i progetti con procedure di gara già espletate prima dell’ammissione a finanziamento a valere sui 

fondi PNRR, è stato condotto, dall’Ufficio Tecnico, un monitoraggio individuando, insieme all’ufficio 

ragioneria, tutti gli elementi necessari al rispetto delle regole sopra richiamate e imposte dal MEF. La 

perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti e oramai rendicontate, è possibile solo 

integrando le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali, con l’indicazione 

della missione, componente, investimento e del   CUP; 

▪ Molte delle variazioni comporteranno una riclassificazione, anche dei residui, con modifica di 

missione, programma e codifica capitolo.  

In sintesi, nessuna delle suddette variazioni e riclassificazioni altera in nessun modo (in quanto non variano 

gli importi) gli equilibri di bilancio sia in termini di competenza sia in termini di cassa. 

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 gli allegati 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; 
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6 Vista la Tabella finanziaria delle Misure rientranti nel PNRR allegato 1 al Manuale delle procedure 

finanziarie (aggiornata alla data del 15 luglio 2022), la quale individua gli investimenti rientranti nel 

PNRR, distinguendoli tra: 

 progetti in essere, relativi a linee di finanziamento previste da disposizioni di legge già in vigore e 

confluite nel PNRR (PNRR-non nativi); 

 nuovi progetti nati nell’ambito del PNRR (PNRR-nativi); 

7 Le variazioni e gli assestamenti di bilancio; 

8 la delibera di Giunta Comunale n. 146 in data 30/06/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022; 

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

10 Lo statuto e il regolamento di contabilità; 

ESPRIME 

Parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 306/2022, con 

l’avvertenza che si dovrà sottoporre il provvedimento di Giunta alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 

termine del 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. Si chiede, 

altresì un costante aggiornamento del PEG e si prende atto delle variazioni contabili necessarie per gli anni 

2021 e 2020. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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