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COMUNE DI OSTUNI 

PROVINCIA DI BRINDISI 
Verbale del collegio dei revisori n. 20.2022 

 
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 17,00 
dietro regolare convocazione del presidente, si è riunito il 
collegio dei revisori del Comune di Ostuni, nelle persone dei 
sigg. Aulenta Mario, Benedetto Corvino e Antonio D’Alba, in 
modalità telematica, per il seguente ordine dei lavori: parere sulla 
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 
(art.175, comma 2, del D.lgs. n.267/2000)” derivante 
dall’esigenza di apportare tutte le richieste di variazione 
pervenute dai dirigenti dei vari settori, come da richiesta prot. 
29866 del 18.05.2022 da parte del dirigente di Ragioneria. Si dà 
preliminarmente atto che singoli componenti dello scrivente 
collegio hanno compiuto l’istruttoria sui contenuti del presente 
parere. 
Il collegio richiama l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del 
d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione 
esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, 
verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche 
un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità 
contabile, della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 
avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 
finanziario 2022-2024, art. 175 comma 4, D.Lgs. 267/2000, 
derivante dall’esigenza di apportare tutte le richieste di 
variazione pervenute dai dirigenti dei vari settori con la quale 
vengono apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 
2022, come di seguito: 
 

 
ANNO 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 1.681.432,52  
CA 436.948,46  

Variazioni in diminuzione 
CO  1.362.302,09 
CA  1.362.302,09 

SPESA Importo Importo 
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Variazioni in aumento 
CO  1.172.732,06 
CA  1.172.732,06 

Variazioni in diminuzione 
CO 853.601,63  
CA 771.402,81  

TOTALE A PAREGGIO  
CO 2.535.034,15 2.535.034,15 
CA 1.208.351,27 2.535.034,15 

L’allegato delle variazioni di cassa 2022 reca il dettaglio delle variazioni 
incidenti anche sulla cassa, ed il cui saldo è pari alla differenza delle 
previsioni di cassa dell’ultimo rigo della qui commentata tabella. 

 
ANNO 2023 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento CO 285.000,00  
Variazioni in diminuzione CO  464.969,34 

SPESA Importo Importo 
Variazioni in aumento CO  38.500,00 
Variazioni in diminuzione CO 218.469,34  

TOTALE A PAREGGIO  CO 503.469,34 503.469,34 
 

ANNO 2024 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 265.000,00  
Variazioni in diminuzione CO  445.969,34 

SPESA Importo Importo 
Variazioni in aumento CO  38.500,00 
Variazioni in diminuzione CO 219.469,34  

TOTALE A PAREGGIO  CO 484.469,34 484.469,34 
 
 

Il collegio esamina la documentazione trasmessa all’organo di 
revisione, comprensiva del parere del responsabile del servizio 
finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e considera che la variazione è supportata dalle varie 
richieste dei varî dirigenti, come pervenute all’ufficio ragioneria. 
 
Con la variazione proposta, che comporta un ampliamento 
complessivo della competenza del bilancio autorizzatorio 2022, 
va osservato che:  
1. per tabulas è rispettato il pareggio finanziario;  
2. la variazione proposta viene presentata per ragioni 
adeguatamente motivate, connesse all’esigenza di apportare tutte 
le richieste di variazione pervenute dai dirigenti dei vari settori;   
Pertanto permane il rispetto dell’equilibrio e, visti il D.Lgs. n. 
267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011, lo Statuto Comunale ed il 
vigente Regolamento comunale di contabilità, il Collegio 
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esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto.  
 
Del che è verbale redatto alle ore 17,45  
Mario Aulenta  Benedetto Corvino  Antonio D’Alba 

     
 


