
COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 5  del 
19.10.2021   

OGGETTO:  Parere  sulla  proposta  di  provvedimento  di  ripiano  del 
maggior  disavanzo  di  amministrazione  derivante  dal  fal  - 
Rendiconto  di  gestione  2020  –  Variazione  al  bilancio 
2021/2023

L’anno 2021, il giorno 19 del mese di ottobre, il Revisore unico Dott. Agostino Beverelli   nominato  con delibera  
consiliare  n.  45  del  09.08.2021   per  il  triennio  2021/2023,  esprime il  proprio  parere  in  merito  alla  proposta  di  
deliberazione di Consiglio comunale inerente il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal FAL -  
Rendiconto di gestione 2020 - Variazione al bilancio 2021/2023, in esecuzione della sentenza n. 80/2021 della Corte  
Costituzionale in materia di contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.  
174, il quale prevede:

 al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione,  
verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

 al  comma  1-bis),  che  nei  pareri  venga  “espresso  un  motivato  giudizio  di  congruità,  di  coerenza  e  di  
attendibilità  contabile  delle  previsioni  di  bilancio  e  dei  programmi  e  progetti,  anche  tenuto  conto  
dell'attestazione del responsabile  del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni  rispetto  
all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.  
Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I  
pareri sono obbligatori”;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 trasmessa dal Servizio finanziario, la  
quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2021

Importo Importo

CO 1.061.291,10
CA 1.138.968,79

CO 124.549,81
CA 500,00

Importo Importo

CO 998.148,93
CA 1.008.949,71

CO 61.407,64
CA 68.407,64
CO 1.122.698,74 1.122.698,74

CA 1.207.376,43 1.009.449,71TOTALE A PAREGGIO 

ENTRATA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione
SPESA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione



ANNO 2022

Importo Importo

Variazioni in aumento CO 0,00

Variazioni in diminuzione CO 30.200,00
Importo Importo

Variazioni in aumento CO 369.800,00

Variazioni in diminuzione CO 400.000,00
TOTALE A PAREGGIO CO 400.000,00 400.000,00

ENTRATA

SPESA

   ANNO 2023

Importo Importo

Variazioni in aumento CO 0,00

Variazioni in diminuzione CO 34.200,00
Importo Importo

Variazioni in aumento CO 387.448,14

Variazioni in diminuzione CO 421.648,14
TOTALE A PAREGGIO CO 421.648,14 421.648,14

ENTRATA

SPESA

Vista  la  necessità  di  rettificare  il  bilancio  dell’esercizio  2021,  e  le  poste  degli  esercizi  2022  e  2023,  relative  agli  
accantonamenti per il FAL iscritti, a seguito della dichiarata incostituzionalità dei commi 2 e 3 dell’art. 39-ter del DL  
162/2019 convertito in Legge 8/2020, nella parte spesa;

Visto, altresì, il relativo contributo assegnato alla Città di Surbo pari ad € 304.615,00 iscritto integralmente sul bilancio  
2021, che garantisce la copertura dell’86,24% dell’importo complessivo relativo al triennio 2021/2023 di cui al vigente  
bilancio di previsione, con una differenza da finanziare con risorse dell’ente per € 48.590,90, così come riportato nel 
prospetto riepilogativo allegato alla proposta di deliberazione (all.1);

Visto  inoltre  la  necessità  di  apportare  variazioni  al  bilancio  previsione  finanziario  2021/2023,  derivanti  
dall’acquisizione di ulteriori assegnazioni regionali e statali, che hanno evidenziato maggiori  entrate e maggiori spese;

Visto altresì la necessità di effettuare una variazione al bilancio parte spesa derivante da sopravvenute esigenze di  
spesa comunicate dai responsabili di settore  e da un analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento  
della gestione;

Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n.  
267/2000;



Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;
Visti:

 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

   ESPRIME

parere  FAVOREVOLE  sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.                                              L’organo di revisione economico-finanziaria
                                         

______________________________________
FIRMATO DIGITALMENTE
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