
 

        

COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

Verbale n.12 

L’ anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di luglio, la Dott.ssa Parrinello Crocifissa Revisore Unico dei 

Conti, nominata con atto deliberativo del C.C. n. 40 del 26.10.2020 ha preso in esame la seguente proposta di 

delibera di C.C. avente ad oggetto: 

 “Variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023 esercizio autorizzatorio 2022- ai sensi dell’art.175, 

comma 4 del D.lgs 267/2000 e dell’art.15, co 4-bis, del D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni nella L. 

n. 108/2021”.  

Premesso che: 

• In data 15.07.2022 la scrivente ha ricevuto dal Responsabile dell’area Economico-finanziaria, a mezzo 

pec, la proposta di cui sopra per l’esame e il rilascio del parere di competenza. 

• Nella suddetta proposta risultano allegati i prospetti A) e B) con dettaglio delle variazioni di bilancio e 

la verifica del pareggio e degli equilibri di bilancio;   

 

Esaminata la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario dalla quale si evince la necessità e l’urgenza di 

apportare delle variazioni agli stanziamenti di bilancio e, conseguentemente, di attivare le procedure 

amministrative per il fine di provvedere all’utilizzo delle risorse derivanti dal contributo assegnato con  Decreto 

del Ministero dell’Interno del 14/01/2022 con il quale per gli anni 2022 e 2023 i comuni risultano beneficiari dei  

contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 

dell’arredo urbano. Al Comune di Collesano sono stati assegnati € 10.000,00 per l’anno 2022 ed € 5.000,00 per 

l’anno 2023, con l’obbligo di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 Luglio di ciascun anno per evitare la 

revoca del contributo. 

 

Richiamati 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2022 con il quale per gli anni 2022 e 2023, in 

applicazione del comma 407 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono assegnati ai 

comuni i contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, 

dei marciapiedi e dell’arredo urbano; 

• l’allegato A) al suddetto Decreto dal quale risulta per il Comune di Collesano l’assegnazione di euro 

10.000,00 per l’anno 2022 ed euro 5.000,00 per l’anno 2023; 

 

Visti 

• il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 24 del 31/05/2021; 

• la deliberazione di Giunta n. 27 del 22/04/2022 con la quale sono state approvate le variazioni al Bilancio di 

Previsione Finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs 267/2000; 

 

Tenuto conto che 

• Alla data del presente esame il Comune di Collesano non ha ancora adottato il Bilancio di Previsione 

2022-2024; 

• L’ente pertanto sta operando in “esercizio provvisorio” ai sensi del comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs n. 

267/2000; 

 



Atteso che il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 ha previsto il differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31/03/2022 anziché entro il 31 dicembre 

2021, ulteriormente differito al 31/05/2022 con Decreto Legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con 

modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.15.  
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 28 giugno 2022 con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali è stato prorogato al 31/07/2022; 

 

Visto il comma 4-bis dell’art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 

29 luglio 2021, n. 108, secondo il quale: 
" Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, 

a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, 

in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "; 
 

Visti i prospetti Allegati A e B i quali formano parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione 

assunta all’esame;  

Esaminate le variazioni da apportare al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.  

Preso atto   

che le variazioni di bilancio contenute nel suddetto provvedimento al bilancio di previsione 2021-2023:  

a) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D. Lgs n. 267/2000 come modificato ed integrato dal 

D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014; 

b) sono coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal vigente ordinamento 

finanziario e contabile disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché dalle specifiche leggi di settore; 

c) sono attendibili e, in particolare per quanto concerne gli stanziamenti di entrata sono supportate da 

idonea documentazione prodotta dal Servizio Finanziario;  

d) sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa; 

  

Considerato che l’Ente può procedere anche in esercizio provvisorio con le variazioni di bilancio relative a 

finanziamenti di derivazione statale ed europea, come previsto dal comma 4-bis dell’art. 15 del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108; 

 

Accertato che le variazioni di bilancio, sia per le entrate che per le spese, assicurano il mantenimento del pareggio 

finanziario e degli equilibri di bilancio;  

 

Visto 

l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, in cui si dispone 

che: 

• Comma 4: “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 5: “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”; 

 

Visti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi nella stessa proposta dal 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;  

Visto l’art.239, comma 1, lettera b), del D. Lgs.267/2000;  

 



Visto lo Statuto ed il regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 18/2011; 

  

Esprime  

  

Parere favorevole sulla variazione di bilancio come sopra esposta.  

 

Rammenta 

 

- Di considerare, nella predisposizione del redigendo schema di bilancio di previsione 2022/2024, il 

contributo assegnato all’Ente dal Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2022 al fine di utilizzarli 

secondo le finalità previste per i comuni beneficiari di tali risorse; 

- La necessità di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale, trattandosi di 

variazione di Bilancio approvata dall’Organo esecutivo investito del potere surrogatorio riconosciutogli 

dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Sommatino, 18.07.2022 

                 IL REVISORE UNICO  

Dott.ssa Crocifissa Parrinello  

                                                                            (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


