
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ostuni 
(nominato con deliberazione di C.C. n. 43 del 22 novembre 2016)

Verbale n. 76 del 17 Ottobre 2018

Il  giorno  17  del  mese  di  Ottobre  dell’anno  2018,  alle  ore  18,00  a  mezzo  collegamento  in 
videoconferenza si è riunito a seguito di regolare convocazione l’intero Collegio dei Revisori dei Conti  
così composto:

- dott.ssa Carola De Donno Presidente
- dott. Roberto Pesino Componente
- dott. Pasquale Basile Componente

per esprimere il parere richiesto all’Organo di Revisione con Nota ricevuta a mezzo posta elettronica in 
data 17 ottobre c.a., sulla Proposta di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)
Premesso

- Che la variazione di bilancio proposta ha carattere d’urgenza e che secondo il richiamato
art.175 c.4 del d.Lgs n. 267/2000 può essere adottata dall’organo esecutivo se opportunamente
motivata e ratificata entro sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in
corso dal Consiglio Comunale;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 18.09.2017,  esecutiva ai sensi di 
legge,  è stato approvato il  Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 
2018/2020;

-  che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 17.04.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di 
competenza  e  di  cassa  secondo  lo  schema  di  cui  al  d.Lgs.  n.  118/2011  e  la   nota  di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 03-05-2018, esecutiva, è stato approvato il Piano  
esecutivo di gestione 2018-2020; 

Visto

- La motivazione espressa nella proposta di Giunta di apportare in via d’urgenza la variazione al 
bilancio di previsione;

- l’elenco  delle  variazioni  di  competenza  e  di  cassa  da  apportare  al  bilancio  di  previsione 
finanziario 2018/2020 contenute nella proposta di delibera di Giunta pervenuta in allegato alla 
richiesta e come appresso riportato:

ANNO 2018

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 1.274.800,57

CA €. 1.172.507,17

Variazioni in diminuzione
CO €. 307.600,00

CA €. 307.600,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 1.227.672,74

CA €.    956.672,74

Variazioni in diminuzione
CO €.   260.472,17

CA €.   263.767,14
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TOTALE A PAREGGIO 
CO €. 1.535.272,74 €. 1.535.272,74

CA €. 1.436.274,31 €.  1.264.272,74

ANNO 2019

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 12.200,00

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 12.200,000

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

TOTALE A PAREGGIO CO €. 12.200,00 €. 12.200,00

Considerato

che, così come richiesto dagli uffici competenti,  nella presente variazione di bilancio si è proceduto ad 
effettuare le seguenti modifiche:
a) con riferimento al Cap. 24203 - Art. 702 - “Completamento e adeguamento Edificio Sc. E. Pessina  

”  dell’importo  di  euro  142.600,00 ne  viene  modificata  la  fonte  di  finanziamento  che  pertanto 
diventa da “Avanzo di amministrazione vincolato”; - 

b) con riferimento al cap. 29609- Art. 707 “Realizzazione Impianto Irriguo Orti Storici “dell’importo 
di euro 100.000,00 ne viene modificata la fonte di finanziamento che pertanto diventa da “Avanzo 
di amministrazione vincolato”;

Dato atto

del permanere degli equilibri di bilancio secondo gli art. 162 c.6 e 193 del D.Lgs n.267/2000, nonché 
del rispetto degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;

Visto l'art. 6 ter D.L. 193/2016 convertito con legge n. 225/2016
Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000 e ss modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 comma 7 del Regolamento Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso del responsabile del servizio finanziario 

Esprime parere favorevole
alla proposta di delibera di Giunta Comunale  e che la stessa va sottoposta a ratifica del Consiglio  
Comunale entro 60 giorni  e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 175, comma 4, del 
d.Lgs 267/2000.
Il Collegio alle ore 19,30 dichiara chiuso il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

I Revisori

Dott. Roberto Pesino Dott.ssa Carola De Donno Dott. Pasquale Basile 

Parere rilasciato con firma apposta digitalmente 


