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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
Provincia di Salerno 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

VERBALE N.3 DEL 06/04/2020 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 

31 MARZO 2020 AD OGGETTO VARIAZIONE DI URGENZA EX ART, 175 COMMA 4 DEL TUEL AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019-2021 – ESERCIZIO 2020 
 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
 

L’anno 2020, il giorno 6 del mese di APRILE, il sottoscritto Dott. Concilio Nunzio, revisore unico del Comune 

di Casaletto Spartano, ha proceduto all’analisi della documentazione ricevuta tramite Pec in data 06/04/2020 
 

VISTA documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Casaletto Spartano, inviata 

al sottoscritto tramite PEC il giorno 06 aprile 2020, composta dalla deliberazione della giunta Comunale n. 28 

del 31 marzo 2020 “Proposta Variazione di urgenza ex art. 175 comma 4 del TUEL al bilancio di previsione 

2020-2022- esercizio 2020” dalla quale si evince: 
 

- che, con il decreto legge 18 del 17.03.2020 art. 107 comma 2), il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli EE.LL. per il triennio 2020-2022 è stato da ultimo prorogato al 31 

maggio 2020; 
- che, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di 

emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

- che, il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 prevede che “Per il coordinamento dell'attuazione 
degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede 
mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei 

limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei 
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”; 

 

- che l’Ordinanza n° 658 del 29.03.2020 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile ha ad oggetto “Ulteriori interventi di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 
 

- che l’art. 1 comma 3) della predetta ordinanza autorizza la Giunta Comunale, anche in esercizio 

provvisorio, ad apportare al bilancio di previsione opportune variazioni d’urgenza al fine di poter 

utilizzare le risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per le misure urgenti di solidarietà 

alimentare a sostegno delle famiglie; 
 

- che nell’Allegato 1) all’Ordinanza è stabilito che il contributo spettante al Comune di     Casaletto 
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Spartano per le misure urgenti di solidarietà è pari ad €. 13.616,18 ; 

PRESO ATTO 

- della delibera della Giunta Comunale la quale, prevede, attraverso l’avvalersi di quanto  disposto 
nell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di 

Protezione Civile, in particolare della previsione dell’art. 1 comma 3, di apportare al bilancio di 

previsione 2019 – 2021, esercizio 2020, le variazioni sotto indicate, riproponendo gli stanziamenti 

nel redigendo schema di bilancio di previsione 2020-2022 

a) PARTE ENTRATA: incremento degli  stanziamenti  di  cui  al  Titolo 1  (Trasferimenti  correnti)   – 

Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) di €. 13.616,18; 

b) PARTE SPESA: incremento degli stanziamenti di cui alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia) – Programma 5 (Interventi per le famiglie) – Titolo 1 (Spese correnti) di €. 13.616,18; 

- Della istituzione di un nuovo capitolo di Entrata n° 103 (UEB: 2010101) “Rimborso spese ordinanza 

Prot. Civile n° 658 del 29.03.2020” e di un nuovo capitolo di Spesa n° 1899 (UEB: 1205103) “Spese 

per ordinanza Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020; 

- della delibera della Giunta Comunale con la quale é prevista la predisposizione dello schema del 

bilancio di previsione 2020-2022, considerando le risorse assegnate all’Ente per l’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, così come stabilito nella presente variazione, stante il 

disposto letterale del comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - che autorizza le variazioni al 

bilancio provvisorio con la deliberazione di Giunta Comunale; 

- che le citate variazioni consentono il mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 

comma 1 del TUEL, sia per la competenza che per la cassa; 

- che tali variazioni non pregiudicano il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 

VISTI: 

- i pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del TUEL dai Responsabili 

di Area; 

- il vigente Regolamento di contabilità, in particolare l’art. 23 comma 7) che recita “In caso di ricorso 

all’esercizio provvisorio, in seguito al differimento dei termini di approvazione del bilancio o nelle 

more dell’adozione del PEG dopo l’approvazione del bilancio stesso, la titolarità delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali si intende automaticamente confermata in capo al titolare del 

centro di responsabilità che le deteneva secondo quanto disposto dall’ultimo PEG deliberato”; 

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; 

- il parere favorevole ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n . 267/2000 espresso dal Responsabile dell’Area 

Amministrative e dal Responsabile Area Finanziaria; 

 
 

VISTI gli articoli del D. Lgs. 267/2000 nn. 42, 175 e 193; 
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RITENUTO che, dal contenuto della documentazione esaminata, risultano soddisfatti i requisiti di congruità, 

coerenza ed attendibilità; 

CONSIDERATO che la variazione di bilancio non altera gli equilibri normativamente previsti e non pregiudica 

il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 

VISTO l’art. 239 del D.lgs. 267/2000; 
 

ESPRIME 
 

Parere favorevole alla variazione urgente al bilancio di previsione 2019-2021 – Esercizio 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il REVISORE dei CONTI 

 

Dr. Nunzio Concilio 


