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COMUNE DI OSTUNI 

PROVINCIA DI BRINDISI 
Verbale del collegio dei revisori n.30.2020 

 

L’anno 2020, il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 9,00 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, a causa di emergenza sanitaria, per il seguente ordine 
dei lavori: parere sulla proposta di deliberazione di Giunta 

Comunale, in via d’urgenza, ad oggetto: “Variazione di urgenza 

al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, (art.175 comma 

4, D.Lgs. 267/2000) per Tutela delle torri costiere per il 
potenziamento e la qualificazione dell'accessibilità e fruibilità 

delle coste pugliesi e variazione al Programma Biennale 2020-

2021 e al DUP 2020-2022", derivante dall’esigenza di avviare i 

lavori con urgenza e recuperare le risorse necessarie per definire 
il procedimento di completamento dei lavori di tutela delle torri 

costiere per il potenziamento e la qualificazione dell’accessibilità 

e fruibilità delle coste pugliesi, apportando una variazione di 
bilancio per € 25.000,00 per finanziare tale progetto; tale 

variazione è richiesta altresì per la necessità di attivare un nuovo 

servizio di gestione delle aree pubbliche destinate alla sosta non 

custodita a pagamento mediante l’utilizzo di parcometri 
elettronici per la disciplina e l’esazione delle tariffe, in quanto il 

contratto in essere è in scadenza il 13 novembre prossimo, e 

pertanto effettuare apposita variazione al DUP 2020-2022 
mediante l’inserimento nel programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2020-2021 di tale servizio e di conseguenza 

aggiornare il DUP 2020-2022 nella parte contenete tale 

strumento di programmazione. 
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 di urgenza al 

Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, (art.175 comma 4, 
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D.Lgs. 267/2000) per Tutela delle torri costiere per il 

potenziamento e la qualificazione dell'accessibilità e fruibilità 
delle coste pugliesi e variazione al Programma Biennale 2020-

2021 e al DUP 2020-2022”, derivante dall’esigenza di avviare i 

lavori con urgenza e recuperare le risorse necessarie per definire 
il procedimento di completamento dei lavori di tutela delle torri 

costiere per il potenziamento e la qualificazione dell’accessibilità 

e fruibilità delle coste pugliesi, apportando una variazione di 

bilancio per € 25.000,00 per finanziare tale progetto, con la quale 
vengono apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 

2020, come di seguito. 

 

ANNO 2020 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 25.000,00  

CA €. 25.000,00  

Variazioni in 

diminuzione 

CO                0,00 

CA  0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 25.000,00 

CA  €. 25.000,00 

Variazioni in 

diminuzione 

CO 0,00  

CA 0,00  

TOTALE A 

PAREGGIO  

CO €. 25.000,00 €. 25.000,00 

CA €. 25.000,00 €. 25.000,00 

 

Inoltre, sussiste l’esigenza di attivare un nuovo servizio di 

gestione delle aree pubbliche destinate alla sosta non custodita a 

pagamento mediante l’utilizzo di parcometri elettronici per la 
disciplina e l’esazione delle tariffe, in quanto il contratto in 

essere è in scadenza il 13 novembre prossimo, e pertanto appare 

necessario effettuare apposita variazione al DUP 2020-2022 

mediante l’inserimento nel programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2020-2021 di tale servizio e di conseguenza 

aggiornare il DUP 2020-2022 nella parte contenente tale 

strumento di programmazione. 

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 dal 
richiamo ai seguenti documenti: 
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- Deliberazione di G.R. n° 2193 del 29/11/2018 con la quale si 
stabilivano le modalità per l’accesso e la rendicontazione 

delle risorse per l’erogazione del contributo per la 

realizzazione di interventi sulle torri costiere pubbliche; 
- nota prot. n° 58947 con la quale si inoltrava istanza di 

finanziamento corredata del progetto esecutivo, al 

Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed 

organizzazione – Sezione Demanio e Patrimonio della 
Regione Puglia, del progetto di “Riqualificazione Torre 

Pozzella miglioramento ed implemento dell’offerta fruitiva”; 

- nota prot. n° 17162 del 27.08.2019 con la quale la Regione 

Puglia trasmetteva la determinazione Dirigenziale n° 494 del 
11/07/2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie e 

Strumentali, Personale ed Organizzazione – Sezione Demanio 

Costiero e Portuale, nella quale si evidenziava quanto segue: 

• che l’istanza del Comune di Ostuni era risultata 

ammissibile; 

• che con Atto Dirigenziale n° A00108-160 del 05.03.2019 

la Regione Puglia ha provveduto ad impegnare in favore 

del Comune di Ostuni (BR) la somma di € 25.000,00, per 

le finalità previste dalla L.R. n.44/2018, art.34; 

• si autorizzava l’erogazione della somma di € 23.700,60 

pari al 95% del contributo concesso in favore del Comune 

di Ostuni; 
- nota prot. n° 26676 del 30.05.2020 con la quale il Settore 

Lavori Pubblici chiedeva una proroga dei termini per la 

ultimazione dell’intervento di 120 giorni decorrenti dalla 
comunicazione di favorevole accoglimento da parte della 

Regione Puglia; 

- nota prot. 0247 del 16.07.2020 con la quale la Regione Puglia 

concedeva la proroga richiesta per l’assolvimento degli 
adempimenti dovuti; 

- autorizzazione paesaggistica n° 195/2020 – prot. n° 35584 del 

21.07.2020 rilasciata ai sensi dell’art. 146 c. 9 D.L.gs 
n.42/2004, dell’art. 90 co 4 NTA dei PPTR e dell’art. 3 DPR 

31/2017, relativa all’opera “Interventi relativi alla 

riqualificazione di Torre Pozzella – miglioramento ed 

implemento dell’offerta fruitiva, e finalizzata alla tutela delle 
torri costiere per il potenziamento e la riqualificazione 

dell’accessibilità e fruibilità della costa; 

- deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 06/12/2019 
avente ad oggetto “Adozione del  programma biennale di beni 
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e servizi 2020/2021 (art. 21, commi 1, 3, 6 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.)” di approvazione del programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 quale atto 

propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022, avvenuta con deliberazione C.C. n. 44 del 
23/12/2019; 

- la determinazione n. 835 del 06.07.2020, con la quale si 

approvava il capitolato avente ad oggetto “Gestione delle aree 

pubbliche destinate alla sosta non custodita a pagamento 
mediante l’utilizzo di parcometri elettronici per la disciplina e 

l’esazione delle tariffe”, successivamente parzialmente 

modificato con determinazione n. 1052 del 16.08.2020 e con 

determinazione n. 1222 del 25.09.2020; 
Con la variazione proposta, che comporta un ampliamento 

complessivo della competenza per € 25.000,00, va osservato che:  

1. per tabulas è rispettato il pareggio finanziario; 
2. la variazione proposta viene portata alla previa competenza di 

Giunta Comunale, per evidenti ragioni di urgenza, 

adeguatamente motivate e prioritariamente motivate dalla 

esigenza di avviare i lavori con urgenza e recuperare le risorse 
necessarie per definire il procedimento di completamento dei 

lavori di tutela delle torri costiere per il potenziamento e la 

qualificazione dell’accessibilità e fruibilità delle coste 
pugliesi, apportando una variazione di bilancio per € 

25.000,00 per finanziare tale progetto;  

3. la seconda variazione deriva dalla necessità di attivare un 

nuovo servizio di gestione delle aree pubbliche destinate alla 
sosta non custodita a pagamento mediante l’utilizzo di 

parcometri elettronici per la disciplina e l’esazione delle 

tariffe, in quanto il contratto in essere è in scadenza il 13 
novembre prossimo, e pertanto effettuare apposita variazione 

al DUP 2020-2022 mediante l’inserimento nel programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 di tale 

servizio e di conseguenza aggiornare il DUP 2020-2022 nella 
parte contenete tale strumento di programmazione; ne 

consegue che tale seconda variazione non comporta un 

mutamento della competenza finanziaria, bensì della sola 
programmazione contenuta  nel DUP (che comunque fa parte 

dei documenti di bilancio e programmazione), quanto alla 

indizione di apposita gara, trattandosi di entrate e spese già 

comunque presenti nel bilancio preventivo, posto che il 
servizio già sussisteva. 
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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. 

La seduta viene sciolta alle ore 10,00 dietro approvazione del 

presente verbale.  
 

Mario Aulenta      Benedetto Corvino      Antonio D’Alba 

 

   
    

       

 


