
UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO 

PROVINCIA DI SALERNO 
Revisore Unico 

Pagina 1 di 1 

 

                                                         

                                                            VERBALE N. 07/2020 del 27/10/2020 

In data 27/10/2020 alle ore 16:45, presso lo studio del Revisore dei Conti, sito in Via Nazionale, 58 - 82030 
Melizzano (BN), è presente il Revisore Unico dei conti, nominato con Delibera del Consiglio Generale dell’Unione  N° 01 
del 21/04/2018 nella persona del Dott. Angelo Michele GRASSO, per procedere, alla redazione del parere avente ad 
oggetto: “Variazione bilancio di previsione armonizzato 2019/2021 (art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000)” disposta con 
Deliberazione n°27 del 02/09/2020 della Giunta Unionale - RATIFICA.  

Preliminarmente in considerazione di quanto previsto dall’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto Revisore procede alla 
redazione del presente verbale da remoto.  

L’organo di revisione, ha ricevuto in data 27 ottobre 2020, la richiesta di parere in merito alla Ratifica delle 
variazioni di bilancio disposte con la Deliberazione della Giunta Unionale n° 27 del 02/09/2020, avente ad oggetto: 
“Variazione bilancio di previsione armonizzato 2019/2021 (art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000)”. 

IL REVISORE UNICO 

Visto l’art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale le variazioni di bilancio possono essere adottate 

dall’organo esecutivo in via d’urgenza al fine di assicurare la completa copertura delle spese urgenti e necessarie, salvo 

ratifica, a pena decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 

dicembre, dell’anno in corsose a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria 8.4, il quale prevede che “nel corso dell’esercizio provvisorio, 

possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle 

riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi è consentita la possibilità di 

variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”. 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Unionale n.13 del 31/10/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 

2019/2021 con i relativi allegati. 

Vista la Deliberazione della Giunta Unionale n°27 del 02/09/2020, avente ad oggetto: “Variazione bilancio di previsione 
armonizzato 2019/2021 (art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000). 
Esaminati: 

 Il prospetto delle variazioni riclassificato secondo il bilancio, ai sensi del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL e del 
DPR 194/1996 allegato al presente parere; 

 Il prospetto recante la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 712 Legge 
di stabilità 2016 allegato al presente parere; 

 Vista l’esigenza di utilizzo del personale di polizia locale da parte dei comuni associati al fine di fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica Covid – 19. 

Sentito il Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario, Dott. Giuseppe Capozzolo. 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1° 
comma, D.Lgs. 18.08.200, n°267. 
Considerato che : 

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

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali. 
Verificato il rispetto del termine per la ratifica dettato dall’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Considerato che le movimentazioni riferite alle variazioni adottate con Delibera della Giunta Unionale n°27 del 

02/09/2020, non pregiudicano gli equilibri di bilancio e il vincolo di finanza pubblica. 

Visto il D.Lgs. n°267/2000. 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
Sulla proposta di Consiglio Unionale avente ad oggetto la ratifica delle variazioni disposte dalla Giunta Unionale 

con la Deliberazione della Giunta n°27 del 02/09/2020. 
La seduta viene tolta alle ore 17.30, previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale, il quale 

firmato digitalmente verrà trasmesso a mezzo Pec all’Unione dei Comuni Alto Cilento (SA).  
 
Allegati: 

 Deliberazione della Giunta Unionale n°27 del 02/09/2020 con relativi allegati 
 

                    
                     Il Revisore Unico 

          Dott. Angelo Michele GRASSO 
                                                         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 






















































































