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COMUNE DI OSTUNI 

PROVINCIA DI BRINDISI 

Verbale del collegio dei revisori n.30.2021 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 10,01 

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 2021/2023 

(art.175, comma 2, del D.lgs. n.267/2000)” derivante 

dall’esigenza prioritaria di destinare le “risorse da emergenza 

epidemiologica per il finanziamento delle agevolazioni ai fini 

Tari pervenute nel 2020 e confluite nell’avanzo di 

amministrazione 2020 nonché quelle pervenute nel 2021, oltre 

che per ulteriori necessari interventi nell’ambito del settore lavori 

pubblici”, come da richiesta prot. 38531 del 24.06.2021 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, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni 

altro elemento utile ed esamina la proposta di deliberazione di 

Giunta Comunale avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di 

Previsione finanziario 2021-2023, art. 175 comma 4, D.Lgs. 

267/2000, derivante dall’esigenza prioritaria di destinare le 

“risorse da emergenza epidemiologica per il finanziamento delle 

agevolazioni ai fini Tari pervenute nel 2020 e confluite 

nell’avanzo di amministrazione 2020 nonché quelle pervenute 

nel 2021, oltre che per ulteriori necessari interventi nell’ambito 

del settore lavori pubblici”, con la quale vengono apportate 

variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021, come di 

seguito: 
ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 3.937.890,10  

CA 3.046.379,24  

Variazioni in diminuzione 
CO  378.622,60 

CA  378.622,60 
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SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  4.073.332,10 

CA  4.073.332,10 

Variazioni in diminuzione 
CO 514.064,60  

CA 514.064,60  

TOTALE A PAREGGIO  
CO 4.451.954,70 4.451.954,70 

CA 3.560.443,84 4.451.954,70 

 
ANNO 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 427.217,99  

Variazioni in diminuzione CO  378.622,60 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  462.659,99 

Variazioni in diminuzione CO 414.064,60  

TOTALE A PAREGGIO  CO 841.282,59 841.282,59 

 
ANNO 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 427.217,99  

Variazioni in diminuzione CO  378.622,60 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  462.659,99 

Variazioni in diminuzione CO 414.064,60  

TOTALE A PAREGGIO  CO 841.282,59 841.282,59 

Il collegio esamina la documentazione trasmessa all’organo di 

revisione con la su individuata richiesta, 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 nonché dal prospetto del 

Risultato di amministrazione del Rendiconto di gestione 2020. 

Dall’analisi della documentazione e degli allegati A2 e A3 del 

Rendiconto di gestione 2020 si evince l’utilizzo delle seguenti 

voci di avanzo vincolato e destinato per un importo totale di euro  

891.510,86, come di seguito: 

 

Capitolo Articolo Importo Descrizione 

1494 622        531.510,86  

AGEVOLAZIONE TARI QUOTA VARIABILE EMERGENZA COVID-9- 

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE 

8145 337          30.000,00  

MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E 

ORIZZONTALE – AVANZO 

11534 208 -100.000,00 

DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO -DUC - 2° BANDO - REGIONE- 

cap.2218 -  SERVIZI COMMERCIO 

 

29124 703 100.000,00 

SISTEMAZIONE ARREDO URBANO VIA LUDOVICO PEPE - POSTE 

CENTRALI NELL'AMBITO DEL DUC- Avanzo - Oneri 
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24103 703 110.000,00 

MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE SISTEMA INTEGRATO DI 

EDUCAZIONE REGIONE -  AVANZO 

23105 750 30.000,00 

ACQUISTO SISTEMI OPERATIVI PER EFFICIENTARE ATTREZZATURE - 

POLIZIA LOCALE -AVANZO 

28166 740 120.000,00 

ACQUISTO INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE  VERTICALE 

ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE Avanzo 

23104 755 70.000,00 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - POLIZIA LOCALE -AVANZO 

 

La proposta di variazione di bilancio contiene altresì una 

modifica al Programma biennale di acquisizione di beni e servizi 

anni 2021-2022 con conseguente aggiornamento del DUP 2021-

2023 mediante l’inserimento di una ulteriore voce per 

affidamento del servizio di gestione deli archivi del Comune di 

Ostuni  per un importo di euro 69.000,00 oltre IVA. 

Con la variazione proposta, che comporta un ampliamento 

complessivo della competenza del bilancio autorizzatorio 2021, 

va osservato che:  

1. per tabulas è rispettato il pareggio finanziario di competenza;  

2. la variazione proposta viene presentata per ragioni 

adeguatamente motivate, connesse all’esigenza prioritaria di 

applicare alla spesa le “risorse da emergenza epidemiologica 

pervenute nel 2020 e confluite nell’avanzo di amministrazione 

2020 nonché quelle pervenute nel 2021”; a tali necessità, sono 

associate talune variazioni rese necessarie da ulteriori interventi 

del settore lavori pubblici”;   

3. l’allibramento dello stanziamento in entrata è attendibile e 

congruo, posto che è basato su atti, rivenienti per lo più dalla 

Regione e dallo Stato, quali le provvidenze sostitutive di entrate 

tributarie TARI. 

Pertanto permane il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 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 esprime parere favorevole sulla proposta di 

deliberazione in oggetto. Del che è verbale, redatto alle ore 

11,00.  

Mario Aulenta  Benedetto Corvino  Antonio D’Alba 

      
  


