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COMUNE DI OSTUNI 
PROVINCIA DI BRINDISI 

Verbale del collegio dei revisori n.50.2021 
 

L’anno 2021, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 12,00 dietro 
regolare convocazione del presidente, si è riunito il collegio dei revisori 
del Comune di Ostuni, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Benedetto 
Corvino e Antonio D’Alba, in modalità telematica, causa emergenza 
COVID-19, per il seguente ordine dei lavori: parere in merito alla 
variazione d’urgenza di bilancio contenuta nella proposta di 
deliberazione di Giunta, richiesta con email in data odierna, giusta art. 
175, TUEL.  
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, delle variazioni 
rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile. Il Collegio 
esamina la proposta di deliberazione di Giunta Comunale con la quale 
vengono apportate variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2021-
2023, compendiabile come di seguito: 

ANNO 2021 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 0,00  
CA 0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO                0,00 
CA  0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 430.000,00 
CA  €. 430.000,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 430.000,00  
CA €. 430.000,,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 430.000,00 €. 430.000,00 

CA €. 430.000,00 €. 430.000,00 
 
Il Collegio esamina la documentazione trasmessa all’organo di revisione 
in data odierna, comprensiva del parere del Responsabile servizi 
finanziari rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
e ritiene che le variazioni di spesa siano compatibili con le esigenze del 
Servizio LL.PP. 

Pertanto con la variazione proposta va osservato che: 

1. per tabulas è rispettato il pareggio finanziario; 

2. la variazione proposta viene portata alla previa competenza di 
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Giunta, per evidenti ragioni di urgenza, adeguatamente motivate, giusta 
comma 4, art. 175 TUEL, a cui dovrà seguire la ratifica da parte del 
Consiglio Comunale; 

3. va riferito che le partite in aumento di spesa trovano 
compensazione da altrettante diminuzioni di spesa, in  identico ammontare, 
conseguendone che lo scrivente Collegio non ha ragioni per non assentirne 
la congruità e l’attendibilità. 

Occorre avvertire che uno degli interventi qui finanziati riguarda il plesso 
“S.Giovanni Bosco”, su cui, già con propri verbali n.19 del 23.4.2021  e 
n.43 del 16.9.2021, lo scrivente Collegio assentiva variazioni riguardanti 
proprio dei lavori al medesimo edificio scolastico. La narrativa contenuta 
nella relazione descrittiva dell’intervento su detto plesso riguarderebbe 
lavori relativi ad un ascensore vetusto, diversi da quelli fin qui assentiti.  
Dunque, permanendo il rispetto dei vincoli di finanzia pubblica e visti il 
D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011, lo Statuto Comunale e il vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità, il Collegio esprime parere 
favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
Del che è verbale, redatto alle ore 12,45 
Mario Aulenta                   Benedetto Corvino   Antonio D’Alba 
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