
COMUNE DI SCARLINO 

( Provincia di Grosseto) 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

“VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024   ESERCIZIO 2022  

PER MAGGIORI SPESE ENERGIA ELETTRICA”. N. 25 

 

Il Revisore dei Conti 

 
RICHIESTO del parere sulla variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 
2022; 
 

VISTA documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Scarlino, 
composta dalla proposta di deliberazione della Giunta Comunale corredata dei pareri di regolarità 
tecnica e contabile “Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022  per 
maggiori spese energia elettrica”, “Allegato A Variazione di Bilancio 2022-2024” e “Equilibri di 
Bilancio 2022-2024”,  

 

RICHIAMATE :  

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 05.05.2022 “ Approvazione documento unico di 
programmazione ( D.U.P.) 2022-2024” ed il precedente parere  espresso   come da verbale del 
13.04.2022, n. 16 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 05.05.2022 “ Approvazione bilancio di previsione 
2022-2024” ed il precedente parere  espresso   come da verbale del 13.04.2022, n. 17 

- la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 08.03.2022 “Riaccertamento ordinario dei residui ai fini 
della formazione del rendiconto di gestione 2021” con la quale , tra l’ altro, si è stabilito di variare 
secondo quanto dettagliato nell' allegato “Anteprima variazione bilancio riaccertamento residui 
passivi competenza” , gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022/2024 ad 
approvazione avvenuta , esercizio 2022 al fine di consentire la reimputazione degli impegni non 
esigibili alla data del 31 dicembre 2021 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato 
entrata , per complessivi €.115.432,05 di parte corrente e richiamato  il precedente parere  espresso   
come da verbale del 04.03.2022, n.12 ; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13.06.2022 “ Approvazione Rendiconto di Gestione 
2021”e richiamato  il precedente parere  espresso   come da verbale del 12.05.2022, n. 18; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13.06.2022 “ Variazione al Bilancio di Previsione” e 
richiamato  il precedente parere  espresso   come da verbale del 01.06.2022, n. 20 ; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 13.07.2022 “ Variazione alle dotazioni di cassa Bilancio 
di previsione 2022-2024 - Esercizio 2022 e contestuale variazione Peg 2022 - cassa”; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.07.2022 “Variazione di assestamento generale di 
Bilancio e Salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del d.lgs. n. 
267/2000” e richiamato  il precedente parere  espresso   come da verbale del 22.07.2022, n. 22; 
 



- la delibera di Giunta Comunale  n. 142 del 11.10.2022 “ Variazione urgente al Bilancio di 
previsione 2022-2024 – Esercizio 2022 – Fondo sicurezza progetto “ Spiagge Sicure 2022”” e 
richiamato  il precedente parere  espresso   come da verbale del 07.10.2022, n. 24; 
 
 
VISTI gli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nn. 42, 175, 187 e 193; 
 

VISTI i commi 822 ed 823 dell' art. 1 della Legge di Bilancio 2021 n. 178-2020 in materia di 
“fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali”; 

 

VISTO l' art 13 del DL 4/2022 convertito in L. 25/2022 noto come “ Decreto Sostegni – Ter”, in 
materia di utilizzo nell’anno 2022 delle risorse Covid assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 

2021 e visto in particolare : 

- il comma 1 che vincola le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui 

all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178), alla finalità di ristorare la perdita 
di gettito e le maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per 
l’anno 2022, prevedendo altresì che le risorse assegnate per l’emergenza a titolo di ristori specifici 
di spesa che rientrano nelle certificazioni di perdita di gettito (di cui all’articolo 1, comma 827, della 
legge 30 dicembre 2020, n.178, e all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n.104) possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le medesime finalità cui sono state 
assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata 
del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Si dispone, inoltre, che le 
eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all’entrata 
del bilancio dello Stato; 

- il comma 3 in base al quale gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 
2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il 
termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a 
vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta 
emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del 
servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le 
modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 
ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti 
da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del 
proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale; 

VISTO l' art 37 ter del DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022, così detto “Decreto Ucraina” , 
nonché l' art 40 comma 3 bis del DL50-22 convertito in L.91 -2022 , così detto “Decreto Aiuti” che 
rispettivamente inseriscono/modificano nuovo periodo al comma 6 dell' art.13 del DL 4/22, 
rendendo tra l' altro possibile per l' anno 2022 l' utilizzo degli “avanzi Covid” a copertura dei 
maggiori oneri derivanti dall' incremento della spesa per energia elettrica e gas come riscontrati in 
base al confronto tra la spesa dell' esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019 
e, in ogni caso, per la solo quota non coperta da altre assegnazioni statale; 

RITENUTO che, dal contenuto della documentazione esaminata, risultano soddisfatti i requisiti di 
congruità, coerenza e attendibilità; 
 



CONSIDERATO che la variazione di bilancio non altera gli equilibri normativamente previsti e 
non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio coincidenti dall' 
esercizio 2019 con gli ordinari “Equilibri di Bilancio”) e consente il rispetto della normativa in 
materia di applicazione dell' avanzo di amministrazione; 
 
RITENUTO che la variazione proposta, con riferimento all’ applicazione di quote dell’avanzo di 
amministrazione, sia in linea con i suggerimenti forniti in occasione dei pareri rilasciati sul  
Rendiconto di Gestione 2021 nonché sulla variazione di assestamento generale di bilancio e 
salvaguardia degli equilibri; 

 
VISTO  l’art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 
  

ESPRIME 
 
 
Parere favorevole alla  variazione urgente al  bilancio di previsione 2022-2024 - Esercizio 2022. 
 

In fede. 

Bibbiena  lì  14 Ottobre 2022 
                   

 Il Revisore dei Conti 
 

Dott. Giuseppe Brogi 


