
 

 
COMUNE   DI   TURI 

UFFICIO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

 

 

AL SIG. SINDACO 

Al SEGRETARIO GENERALE 

AL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Verbale n. 67 del 22.12.2020 
 

Il Revisore Unico dei Conti 

prende in esame la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale trasmessa dalla dott.ssa Domenica 

Calisi, Responsabile Settore Economico Finanziario, avente ad oggetto: “RATIFICA VARIAZIONE 

D’URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ADOTTATA 

CON D.G.C.  N. 142 DEL 22/12/2020, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 

N. 267/2000 

per esprimere il relativo parere obbligatorio; 

 Richiamato l’art.239, c.1 l b) del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione esprima 

un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di 

coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

 Esaminate le variazioni di bilancio di cui al prospetto allegato alla proposta deliberazione del 

Consiglio Comunale, che incidono sul bilancio di previsione 2020/2022; 

 Rilevato che il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 20 del 23/04/2020, a seguito delle variazioni proposte, risulterebbe rettificato nei totali 

generali cosi come emerge dalle tabelle riportate nella deliberazione; 

 Considerato che a seguito delle variazioni apportate, vengono garantiti il mantenimento del pareggio 

di previsione del bilancio 2020/2022, nonché tutti gli equilibri previsti dalla normativa vigente; 

 Rilevato il permanere degli equilibri di bilancio nonché il rispetto del saldo di finanza pubblica, di 

cui all’art, 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da prospetto 

predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario per il triennio 2020/2022; 

 Vista la documentazione acquisita agli atti dell’Ufficio da cui emerge che occorre riequilibrare il 

bilancio di previsione di cui, di seguito, si offre il dettaglio: 



MINORI ENTRATE 2020 2021 2022

avanzo di amministrazione

Titolo 1 - entrate correnti tributarie 5.466,00

Titolo 2 - trasferimenti correnti

Titolo 3 - entrate extratributarie 13.318,00

Titolo 4 - entrate in c/capitale

Titolo 5 - entrate da riduzione attività finanziarie

Titolo 6 - accensione prestiti

Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere

Titolo 9 - entrate x conto terzi e partite di giro

Totale Minori Entrate - A 18.784,00 0,00 0,00

MAGGIORI ENTRATE

avanzo di amministrazione

Titolo 1 - entrate correnti tributarie

Titolo 2 - trasferimenti correnti 146.403,56

Titolo 3 - entrate extratributarie

Titolo 4 - entrate in c/capitale

Titolo 5 - entrate da riduzione attività finanziarie

Titolo 6 - accensione prestiti

Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere

Titolo 9 - entrate x conto terzi e partite di giro

Totale Maggiori Entrate - B 146.403,56 0,00 0,00

B-A 127.619,56 0,00 0,00

MINORI USCITE

Titolo 1 - spese correnti

Titolo 2 - spese in conto capitale

Titolo 3 - spese per incremento attività finanziarie

Titolo 4 - rimborso prestiti

Titolo 5 - chiusura anticipazioni tesoriere

Titolo 7 - uscite per conto terzi e partite di giro

Totale Minori Uscite - C 0,00 0,00 0,00

MAGGIORI USCITE

Titolo 1 - spese correnti 127.619,56

Titolo 2 - spese in conto capitale

Titolo 3 - spese per incremento attività finanziarie

Titolo 4 - rimborso prestiti

Titolo 5 - chiusura anticipazioni tesoriere

Titolo 7 - uscite per conto terzi e partite di giro

Totali Maggiori Uscite - D 127.619,56 0,00 0,00

D-C 127.619,56 0,00 0,00

 

 Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario dott.ssa Domenica 

Calisi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00, in 

data 22/12/2020; 

 Osservato, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, che nulla 

osti al rilascio del parere; 

 Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

 Visto lo statuto comunale; 

 Visto il vigente regolamento di contabilità; 

ESPRIME 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “RATIFICA 

VARIAZIONE D’URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 

ADOTTATA CON D.G.C.  N. 142 DEL 22/12/2020, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, 

DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

Rilasciato il 22 dicembre 2020                                                        Il Revisore Unico 

                                                                                                   (dott.Giovanni Sgobba) 

                     firma digitale                                                                              
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