ANGELO EMANUELE dott. CASTRO
REVISORE CONTABILE
Iscrizione Registro Revisori Legali n.160458
REVISORE UNICO del COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA (AG)
Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 08/05/2018

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
Provincia di Agrigento

Al Presidente del Consiglio
Al responsabile del settore economico finanziario
Al Sindaco
Al Segretario comunale
Al Responsabile del III e VI settore
Ai Consiglieri comunali
All’assessore alle politiche sociali
Al Vicesindaco
LORO sedi Comune di ALESSANDRIA DELLA ROCCA
Via pec :servizifinanziari.pec@comunealessandriadellarocca.it

VERBALE N° 3/2020 DEL 03/06/2020 DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di giugno , il sottoscritto Castro Angelo Emanuele, vista
la richiesta via pec del 29/05/2020 con la quale si chiede parere sulla proposta di deliberazione del C.C. n.94
del 18/05/2019 avente ad oggetto : “ : Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 esercizio
finanziario 2020 adottata in via d'urgenza ai sensi dellart 42 c. 4 e dellart. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e
al D.U.P. 2019/2021”, acquisita e verificata la documentazione prodotta a corredo della proposta di

deliberazione suddetta, formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale e
composto di numero 5 ( cinque) pagine.
Alle 17:07 circa la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.
Paternò, 03/06/2020

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Angelo Emanuele dott. Castro
________________________________
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OGGETTO : : “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 esercizio finanziario 2020
adottata in via d'urgenza ai sensi dellart 42 c. 4 e dellart. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P.
2019/2021”

*******************
Il Revisore Unico dei Conti
VISTA la deliberazione di C.C. n.28 del 05/09/2019, con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;
VISTA la deliberazione di C.C. n.29 del 05/08/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2019/2021;
VISTA la nota prot.5343 del 19/05/2020;
PREMESSO CHE:
-in data 29/05/2020 ha ricevuto, per l’espressione del parere di competenza, la proposta di deliberazione in
oggetto;
- l’art. 175, comma 1 del D.Lgs 267/2000 , prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel
corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
- l’art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000 , stabilisce che le variazioni al bilancio sono di competenza
dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
- l’art. 175, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stabilisce che le variazioni al 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;
- l’art. 175, comma 5 del D.Lgs 267/2000, stabilisce che 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;
- la Deliberazione n. 3/SEZ/AUT/2016/QMI della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
- la Legge Finanziaria Regione Sicilia n. n. 10 del 12 maggio 2020 ( G.U. n. 28 del 14/05/2020);
- in base alla normativa attualmente in vigore la delibera con le proposte di variazione al Bilancio di
Previsione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale deve essere accompagnata dal parere del
Revisore dei Conti;
VISTI:
- il D.lgs.vo n.118/2011 così come modificato dal il D.lgs.vo n.126/2011;
- l’art. 48 del del D.lgs.vo n.267/2000;
- Il Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 , che ha differito al 31/07/2020 il termine per l’approvazione del
bilancio di esercizio 2020/2022;
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- l’articolo 163 del Decreto Legislativo n.267/2000,modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n.118/2011 e dal
D.Lgs.vo n.118/2011 che disciplina le modalità di esercizio provvisorio;
- il punto “8” del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso
dell’esercizio provvisorio, “gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio
2020 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2020
definitivamente approvato”;
- l’allegato 4/2 del DPCM 2/12/2011 punto 8.13 lett. a) del “ Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” in base al quale “Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è
possibile: a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei
macroaggregati comprensive all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei
macroaggregati anche in corso dell’esercizio provvisorio, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;
-gli atti allegati alla proposta di cui in oggetto e in particolare :
- la nota prot.4113 del 06/04/2020 e la nota prot.4397 del 16/04/2020 con le quali il Sindaco e il Vice
Sindaco dichiarano di rinunciare all’indennità di funzione relativa al mese di aprile 2020 pari a 1896,08 con
volontà di devoluzione alle Associazioni di cui alla deliberazione G.M. n.82 del 08/05/2020;
- la nota prot.4902 del 04/04/2020, la nota prot.4867 del 05/05/2020 e la delibera G.M. n.82 del 08/05/2020
con la quale il Presidente del Consiglio unitamente all’ Assessore alle politiche sociali in carica , i consiglieri
comunali in atto dichiarano di rinunciare all’indennità di funzione e ai gettoni di presenza ciascuno per le
rispettive quote di competenza per un ammontare rispettivamente pari a euro 153,73 euro 51,54 per un totale
complessivo pari a euroa 205,27, con volontà di destinare le dette somme all’Associazione trentadue con la
finalità di acquisto di DPI;,
- la nota prot.5011 del 08/05/2020 con la quale il Responsabile dell’ufficio censimento chiede la costituzione
di un capito destinato ad introitare l’importo di euro 3.224,50 con finalità di remunerazione per il
censimento della popolazione anno 2019;
- la nota del Responsabile del III e IV settore assunta al prot. dell’Ente al n.5178 del 13/05/2020 nella quale
si riassumono le richieste di variazione di competenza;
- la nota del Responsabile del III e IV settore del 27/05/2020, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte
del sottoscritto e di cui al verbale n.02/2020 del 26/05/2020 prot. 5587, sull’intervento di cui al decreto di
finanziamento n. 15584 del 03/12/2019 che assegna risorse per un importo complessivo pari ad euro
58.607,60 ;
-la nota del Ministero dell’Interno prot. 4387 del 16/04/2020 che accoglie la proposta di intervento per il
completamento del progetto di cui alla nota del 27/05/2020 a firma del Responsabile del III e IV settore con
il finanziamento di euro 91,004,31;
- il D.D.G n.1790 del 11/12/2019 che dispone l’impegno della somma complessiva di euro 12.367,20 a
favore del Comune di Alessandria della Rocca;

- l’art.1, comma 29, della legge 27/12/2019, n.160 che prevede l’assegnazione al Comune di Alessandria
della Rocca di un contributo per investimenti pari a euro 50.000,00;
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- la delibera G.M. n.81 del 08/05/2020 con la quale si autorizza la destinazione di fondi della Regione per
misure urgenti di solidarietà alimentari pari a euro 16.818,00 giusta deliberazione G.R. n.124 del 28/03/2020
“emergenza COVID-19;
- la legge di bilancio regionale n. 10 del 12 maggio 2020 ( G.U. n. 28 del 14/05/2020);
CONSIDERATO:
- che si rende necessario, per la straordinarietà del provvedimento apportare le variazioni di cui all’allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente atto, in esercizio provvisorio al bilancio 2019/2021 esercizio
2020,ai sensi delle sopra richiamate norme, mediante l’istituzione di nuovi capitoli al fine di introitare le
somme assegnate e l’impinguamento di capitoli già esistenti
- che le variazioni sopra dette, tenuto conto delle precedenti variazioni che confluiscono nell’esercizio 2020
e che hanno aggiornato le previsioni assestate in entrata e spesa competenza/cassa all’ultima variazione
effettuata, si riassumono complessivamente nella tabella di seguito riportata :

ANNO 2020
ENTRATA
competenza

SPESA
cassa

competenza

Previsione assestata

€
18.366.855,50

Variazioni in aumento

€

Variazioni in diminuzione

€

-

€

-

€.

2.101,35 €.

B

Totale a pareggio

€

-

€

-

€

0,00

C=A+B

Nuova
assestata

€
18.598.877,11

A

previsione

€
18.366.855,50

cassa

232.021,61 € 232.021,61

€
18.598.877,11

€
€ 18.366.855,50 18.366.855,50
€.

€.
234.122,96 234.122,96

€
18.598.877,11

€

2.101,35
0,00

€
18.598.877,11

- che la proposta di variazione al bilancio assicura l’equilibrio economico finanziario in quanto con le
variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio e le stesse sono inserite in aumento sia
dell’entrata che della spesa al fine di adeguare il bilancio come da acquisito prospetto equilibrio variazioni esercizio 2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;
VISTI:
- gli allegati prospetti alla variazione al bilancio di previsione 2019/2021 del 18/05/2020 n. pag 4 di 4 (
dettaglio nuovi capitoli e il riepilogo movimenti compresi nella variazione ) ricevuti via pec in data
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29/05/2020 con le quali si dispongono le variazioni sopra menzionate e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente verbale;
- il prospetto del quadro di controllo degli equilibri di bilancio – esercizio 2020 – competenza/assestato –
esercizio provvisorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;
-RICHIAMATO il vigente statuto;
-RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;
-VISTO l’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
In relazione a quanto sopra esposto e tenuto conto:
-del parere tecnico-contabile favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 267/2000, dal Responsabile
del Servizio Finanziario dott.ssa Maria Grazia Frisco;
Il Revisore ritiene di poter esprimere per quanto di propria competenza:

Parere favorevole circa la congruita’, la coerenza e l’attendibilita’ contabile in ordine alla variazione al
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 esercizio finanziario 2020 adottata in via d'urgenza ai sensi
dellart 42 c. 4 e dellart. 175 c. 4 del d.lgs. n. 267/2000 e al d.u.p. 2019/2021 -

Paternò, 03/06/2020

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Angelo Emanuele dott. Castro
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