
 

COMUNE DI NOCI 

Provincia di BARI 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

VERBALE N. 23 

L’anno duemilaventi il giorno 22 del mese di Aprile, il Collegio dei Revisori riuniti virtualmente  

tramite sistemi informatici, per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio 

Comunale n.15 del 21/04/2020 avente ad oggetto: “Ratifica variazione di bilancio adottata con 

deliberazione di giunta comunale n. 36 del 31/03/2020 avente per oggetto “emergenza coronavirus. 

Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 - 2021, per 

l'esercizio 2020 (adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) Indirizzi e 

determinazioni”, ricevuta a mezzo pec in data 21/04/2020. 

Il Collegio dei Revisori,  

Richiamato l’art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

• al comma 1, lettera b. punto  2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta 

di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle 

attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno 

che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, 

fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del 

rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti 

che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese 

quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; 

• al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di 

coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 

anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei 

parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite 

all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri 

sono obbligatori”; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 08 del 29/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2019 – 2021 ed il Documento Unico di Programmazione; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 49 del 31/07/2019 di approvazione degli Equilibri e 

dell’Assestamento Generale del Bilancio per l’esercizio finanziario 2019-2021; 
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Vista la deliberazione di G.C. n. 36 del 31/03/2020 di variazione, in via d’urgenza, al bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2019 – 2020, per l’esercizio 2020 (Art. 175, C. 4, del TUEL) a 

seguito dell’emergenza coronavirus; 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/04/2020 avente ad oggetto: 

“Ratifica variazione di bilancio adottata con deliberazione di giunta comunale n. 36 del 31/03/2020 

avente per oggetto “emergenza coronavirus. Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 

dell'esercizio finanziario 2019/2021, per l'esercizio 2020 (adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000) Indirizzi e determinazioni”.  

Verificati i motivi di urgenza motivata nel provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta 

Comunale n. 36 del 31/03/2020, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far 

fronte alle sopravvenute esigenze di spesa; 

Viste le variazioni riguardanti l’esercizio finanziario 2020, riassunte come segue: 

ANNO 2020

 

Esaminati gli allegati alla proposta di delibera consistenti nel prospetto della variazione di bilancio; 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

Considerato che: 

• le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle 

previsioni; 

• le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

Accertato il rispetto degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli 

enti locali ed in particolare dagli artt. 162 comma 6 e 193 del D. Lgs n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 267/00 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/11 e ss.mm.ii.; 

Importo Importo

CO 151.481,45 €

CA

CO

CA

Importo Importo

CO 151.481,45 €

CA

CO

CA

CO 151.481,45 € 151.481,45 €

CA 0,00 € 0,00 €

ENTRATA

Variazioni  in aumento

Variazioni  in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

SPESA

Variazioni  in aumento

Variazioni  in diminuzione



Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs. 267/2000 resi sulla proposta; 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile ex artt. 49 e 153 D. Lgs. 

267/2000 resi sulla proposta; 

 

esprime parere favorevole 

 

sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 15 del 21/04/2020 avente ad oggetto: ““Ratifica 

variazione di bilancio adottata con deliberazione di giunta comunale n.36 del 31/03/2020 avente per 

oggetto “emergenza coronavirus. Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio 

finanziario 2019/2021, per l'esercizio 2020 (adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000) Indirizzi e determinazioni”. 

In ordine alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021, per 

l’esercizio 2020, in base alle disposizioni previste dall’art. 1,  c. 3 dell’OCDPC n. 658 del 29 marzo  

2020, pubblicata sulla G.U. del 30 Marzo 2020, n. 85, si invita l’Ente a predisporre i successivi 

passaggi per la variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, già predisposto con delibera di 

G.C. n. 44 del 07/04/2020, non ancora approvato dal Consiglio Comunale e sul quale Codesto 

Collegio ha espresso il proprio parere, depositato in data 16/04/2020.  

 

Il presente verbale si compone di tre pagine numerate dalla 1 alla 3. 

 

Lì, 22/04/2020            

       Il Collegio dei Revisori  

Rag. Carmine Spinelli 

Dott. Domenico Magistrale 

Dott. Giuseppe Antonio Longo 
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COMUNE DI NOCI 

Provincia di BARI 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

VERBALE N. 53 

L’anno duemilaventi il giorno 19 del mese di novembre, si è riunito tramite strumenti 
informatici il Collegio dei Revisori dell’Ente nelle persone dei Signori: 
 
Rag. Carmine Spinelli – Presidente 
Dott. Domenico Magistrale – Componente 
Dott. Giuseppe Antonio Longo – Componente 
 
per formulare il parere sulla “proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 
18.11.2020 avente ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 
2020. 

Il Collegio dei Revisori 

Richiamato l’art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

- al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla 
proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di 
bilancio; 

- al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e 
dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile 
del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto 
all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e 
di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le 
misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono 
obbligatori”; 

visto l’art. 193, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale testualmente prevede: 

1) Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e 
per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente 
testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui 
all'art.162, comma 6. 
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2) Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 04.05.2020 di approvazione del Documento 
unico di programmazione per il triennio 2020-2022; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 04.05.2020 di approvazione del bilancio di 
previsione per il triennio 2020-2022; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08/07/2020 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2020; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 35 del 05.11.2020 di approvazione degli equilibri e 
assestamento generale al bilancio di previsione 2020-2022; 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18.11.2020 avente 
ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Annualità 2020.  

Viste le variazioni riguardanti il solo esercizio finanziario 2020, riassunte come segue: 

ANNO 2020:  

Importo Importo

CO 91.833,28 €

CA 66.833,28 €

CO 5.616,53 €

CA 5.616,53 €

Importo Importo

CO 241.029,92 €

CA 241.029,92 €

CO 154.813,17 €

CA 179.813,17 €

CO 246.646,45 € 246.646,45 €

CA 246.646,45 € 246.646,45 €

ENTRATA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

SPESA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

 

Esaminato l’allegato alla proposta di delibera consistente nel prospetto della variazione 
di bilancio; 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

Considerato che: 

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della 
veridicità delle previsioni; 
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- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

Accertato il rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 

Visto il D. Lgs. n. 267/00 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/11 e 
ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Preso atto altresì che sulla proposta di delibera di C.C. n. 44 del 18.11.2020 è apposto: 

a) il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore; 
b) il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di 

Ragioneria;  
 

esprime parere favorevole 
 

sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 44 del 18.11.2020 avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020. 

Il presente verbale si compone di tre pagine numerate dalla 1 alla 3. 
 

Noci lì 19/11/2020                                                        

 

       Il Collegio dei Revisori 

    Rag. Carmine Spinelli 

            Dott. Domenico Magistrale 

       Dott. Giuseppe Antonio Longo 


