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Verbale n. 05/2021 del 23/12/2021 

Oggetto: Variazione di Bilancio di Previsione Armonizzato 2021/2023 adottata in via d’urgenza dalla 

Giunta Unionale con deliberazione n. 63/2021 – RATIFICA. 

L’Organo di revisione dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, nella persona del Dr. Pietro Raucci – 

Revisore unico, nominato con delibera di Consiglio Generale n. 7 del 2 giugno 2021 con decorrenza dal 

2 giugno 2021 e fino al 2 giugno 2024, ha esaminato la documentazione ricevuta dall’Ente, a mezzo 

pec in data 15 dicembre 2021 e in data 17 dicembre 2021, e di seguito esprime il proprio parere sulla 

proposta di deliberazione di Consiglio Unionale, dell’Assessore al Bilancio dell’unione dei Comuni Alto 

Cilento, avente ad oggetto la “Variazione di Bilancio di Previsione Armonizzato 2021/2023 adottata 

in via d’urgenza dalla Giunta Unionale con deliberazione n. 63/2021 – RATIFICA”. 

In particolare, l’Organo di revisione  

PREMESSO 

che con deliberazione n. 11 del 15/07/2021 il Consiglio Unionale ha approvato il Bilancio di Previsione 

2021/2023;  

VISTO 

□ la deliberazione di Giunta Unionale n. 82 del 27/11/2021, avente ad oggetto “Variazione bilancio 

di previsione armonizzato 2021-2023 (art. 175 comma 4 Dlgs n. 267/2000), completa degli allegati 

relativi alle variazioni approvate;  

□ l’art. 42, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che le variazioni di bilancio assunte in via 

d’urgenza dalla Giunta “Unionale” devono, a pena di decadenza, essere ratificate dal Consiglio nei 

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

sia scaduto il termine predetto; 

TENUTO CONTO  

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

ENTRATA IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in aumento 
CO € 19.000,00   

CA € 19.000,00   

Variazioni in diminuzione 
CO   € 16.974,78 

CA   € 16.974,78 

SPESA IMPORTO IMPORTO  

Variazioni in aumento 
CO   € 25.991,05 

CA   € 25.991,05 

Variazioni in diminuzione 
CO € 23.965,83   

CA € 23.965,83   

TOTALE A PAREGGIO 
CO € 42.965,83 € 42.965,83 

CA € 42.965,83 € 42.965,83 
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VISTO 

 il regolamento di contabilità dell’Ente;  

 il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

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

 il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Giuseppe 

Capozzolo, rilasciato ai sensi ex 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 ex 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. 

L’Organo di Revisione 

Dott. Pietro Raucci 

 


