
COMUNE DI SCARLINO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 
 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

“VARIAZIONE  AL BILANCIO DI PREVISIONE ”. N. 20  

Il Revisore dei Conti 

 
RICHIESTO del parere sulla variazione  al bilancio di previsione; 
 

VISTA documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Scarlino, 
composta dalla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale corredata dei pareri di regolarità 
tecnica e contabile “ Variazione al Bilancio di Previsione” e degli allegati parti integranti e 
sostanziali  “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 ; 

CONSIDERATO CHE nella seduta odierna l’ amministrazione  provvede, con atto precedente ed 
immediatamente eseguibile, all' “ Approvazione Rendiconto di Gestione 2021”, e richiamato  il 
precedente parere  espresso   come da verbale del 12.05.2022, n. 18, da cui si evince : 

- il completo riassorbimento del disavanzo da " riaccertamento straordinario dei residui" 
anticipatamente, senza attendere dunque il decorso del termine trentennale 

- che il risultato al 31.12.2021 pari ad €. 9.281.795,00 consente di dare copertura ai vincoli sul 
risultato per complessivi €. 9.141.064,53 con una eccedenza di €. 140.730,47 quale risultato 
positivo e dunque disponibile 

- che il superamento del disavanzo consente di superare i limiti imposti dalla Legge di Bilancio 
2019 ( Legge 30 dicembre 2018, n. 145) , come previsti in particolare dall’articolo 1, commi 897 e 
898, con riferimento alla effettiva possibilità di applicazione dell' avanzo di amministrazione agli 
esercizi successivi per gli enti in disavanzo  

 



 

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, non 
pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ( pareggio di bilancio coincidenti dall' esercizio 
2019 con gli ordinari equilibri di bilancio ), consente di accertare il permanere degli equilibri di 
bilancio ed  il rispetto della normativa in materia di applicazione dell' avanzo di amministrazione ; 

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

 
 

ESPRIME 
 
 
 
 
 
 
Parere favorevole alla  variazione al  bilancio di previsione  
 
In fede. 
 
Bibbiena  lì  _____01 giugno ’22_ 

                   
 Il Revisore dei Conti 

 
Dott. Giuseppe Brogi  

         


