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UNIONE COMUNI “PAESTUM ALTO CILENTO”  

Agropoli – Capaccio Paestum – Cicerale – Laureana – Lustra  

Ogliastro – Perdifumo – Prignano – Rutino - Torchiara 

Provincia di Salerno 

 Verbale n. 2/2021 del 05/10/2021 

Oggetto: Parere sulla delibera della Giunta Unionale n. 50 del 10/08/2021 avente ad oggetto la 

“Variazione al bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 (ex art. 175, comma 4, D. 

Lgs. 267/2000)” 

 

 

Esercizio 2021 | Data 05 ottobre 2021 

Il giorno cinque del mese di ottobre dell’anno duemilaventuno, il sottoscritto Dott. Pietro Raucci, 

Revisore Unico dell’Unione dei Comuni dell’Alto Cilento, nominato con Delibera del Consiglio 

Generale dell’Unione n. 07 del 02/06/2021, in riferimento alla richiesta di parere alla delibera n. 50 

del 10/08/2021 della Giunta Unionale, avente ad oggetto la “Variazione al bilancio di previsione 

armonizzato 2021-2023 (ex art. 175, comma 4, D. Lgs. 267/2000)”, 

Vista 

la documentazione consegnata dall'Unione dei Comuni dell’Alto Cilento, a mezzo pec il giorno 

04/10/2021, composta dalla delibera della Giunta Unionale corredata dai seguenti documenti: 

1) Prospetto variazione totale di bilancio Sintetiche; 

2) Prospetto variazione totale di bilancio Analitiche; 

Premesso  

 che con deliberazione del Consiglio Generale dell’Unione n. 3 del 28/10/2020 è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2021/2023 e i relativi allegati;  

Considerato  

 l’art. 175, comma 4, del D. Lgs.  18/8/2000 n. 267, che stabilisce che “Ai sensi dell'articolo 42 le 

variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportu-

namente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 

sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non 

sia scaduto il predetto termine”; 

 il D. Lgs. 118/2011, in tema di armonizzazione contabile e il D. Lgs. 126/2014, recante disposi-

zioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2001; 

 che risulta necessario apportare variazioni al bilancio 2021/2023, a seguito di nuove e soprav-

venute esigenze gestionali; 

 



Parere sulla delibera della Giunta Unionale n. 50 del 10/08/2021 avente ad oggetto la  
“Variazione al bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 (ex art. 175, comma 4, D. Lgs. 267/2000)” 

 

Verbale del Revisore unico n. 2/2021 del 05/10/2021  pag. 2 

 

Tenuto conto 

 che la variazione proposta per l’anno 2021 è la seguente: 

 

Entrate  Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 205.000,00 -   

CA € 205.000,00 -   

Variazioni in diminuzione 
CO -   € 0,00 

CA -   € 0,00 

Spesa  Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO -   € 211.500,00 

CA -   € 211.500,00 

Variazioni in diminuzione 
CO € 6.500,00 -   

CA € 6.500,00 -  

Totale a Pareggio  
CO € 211.500,00 € 211.500,00 

CA € 211.500,00 € 211.500,00 

 che le suddette variazioni non alterano gli equilibri al bilancio 2021/2023, come evidenziato dai 

prospetti contabili allegati alla delibera della Giunta Unionale; 

Considerato  

 il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 i principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. 

Giuseppe Capozzolo, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. 

Giuseppe Capozzolo, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Esprime  

parere FAVOREVOLE sulla proposta di delibera in oggetto e prende atto del permanere degli equilibri 

di bilancio e del rispetto del pareggio di bilancio, nonché dell’equilibrio di cassa.   

   

        Il Revisore Unico 

        Dott. Pietro Raucci  


