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Comune di Sant’Agata Li Battiati 
 

 
Città metropolitana di Catania 

______________________________________________ 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Verbale n. 09 del 15/12/2021 

 

 

OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – ratifica della 

deliberazione di giunta n. 86 del 30.11.2021 – Adottata ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

L’Organo di Revisione composto dal Dott. Santo Palermo, quale Presidente, dal Dott. Ignazio 

Pluchino e dal Dott. Angelo Emanuele Castro, quali componenti, nominati con deliberazione 

di Consiglio comunale n. 35 del 13/09/2021, nel rispetto delle disposizioni, di cui al DPCM 9 

marzo 2020 in materia di contenimento dal contagio del virus Covid19, alle ore 20:30, si è 

riunito, in videoconferenza, per rendere il parere sulla proposta in oggetto, giusta richiesta 

del 07.12.2021; 

premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 28-04-2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al 

periodo 2021/2023, nonché la relativa nota di aggiornamento; 

 con propria deliberazione n. 15 in data 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di 

competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

dato atto che: 

 con delibera di giunta comunale n. 86 del 30.11.2021, sono stata apportate in via 

d’urgenza le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 riguardanti: 

-Gli stanziamenti riguardanti l’assegnazione per la copertura del disavanzo da FAL; 

-La copertura delle spese per il rimborso delle quote capitale delle anticipazioni di 

liquidità senza applicazione dell’avanzo; 

-Il ripristino dello stanziamento del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, di 

cui all’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, residuato in conseguenza alle economie di 

stanziamento registrate sugli sgravi TARI concessi e sulle spese per la gestione dell’Hub 

vaccinale e all’erogazione delle risorse assegnate e riscosse nel 2021; 
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-L’adeguamento degli stanziamenti relativi alle quote capitale e interessi dei mutui 

contratti con gli istituti bancari Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena, in quanto la 

rata capitale dall’anno 2020 differita per il covid non è stata spostata in coda al piano di 

ammortamento, bensì posta in pagamento nel 2021; 

-l’adeguamento degli stanziamenti relativi: alla seconda rata del finanziamento per la 

ristrutturazione della biblioteca comunale; ai finanziamenti del Ministero degli Interni per 

la sicurezza sulle strade pubbliche, edifici ecc.; ai contributi per i centri estivi; ai lavori di 

adeguamento della palestra della scuola elementare; alla riduzione delle entrate da TARI 

in funzione delle tariffe applicate; all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accantonato 

per il pagamento di una parte dell’indennità di fine mandato del sindaco impegnata e 

pagata nel capitolo dei compensi spettanti agli amministratori; alla rettifica della 

previsione del Fondo perequativo, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 

9 del 12 maggio 2020, assegnato per un importo di € 291.280,53 per l’anno 2021; 

all’accantonamento sul Fondo di garanzia debiti commerciali, ai sensi dell’articolo 1, 859 

lett. b) e 862 lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145; a vari altri capitoli 

analiticamente indicati sul dettaglio allegato; 

-la copertura finanziaria delle spese per la rimozione della cenere vulcanica. 

Con PEC del 07.12.2021, è stata sottoposta all’attenzione dell’organo di revisione la proposta 

di deliberazione per il consiglio comunale n. 17 del 07.12.2021; il 13.12.2021, il collegio si 

recava presso la sede dell’Ente per reperire ulteriori informazioni e documenti relativi alla 

presente proposta di deliberazione. 

Analisi della documentazione: 

L’organo di revisione procede all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al consiglio 

comunale 

vista: 

 La richiesta di parere, ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

esaminate: 

 le proposte di variazione ed i relativi allegati; 

visti: 

 l’art. 175 co. 4-5 del Tuel;  

 il principio contabile, all. 4/1 punto 4.2 lett. b D.Lgs. 118/2011; 

 il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità 

tecnica e contabile; 

il collegio ha effettuato le proprie verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio, come richiesto 

dall’art. 239, co. 1-2 del Tuel. 

Il collegio considerato che: 

 le variazioni proposte appaiono motivate, congrue e coerenti; 

 è assicurato l’equilibrio di bilancio di competenza, come risulta dalle variazioni allegate 

alla proposta; 
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 le variazioni risultano ben motivate e documentate dai responsabili competenti, ed 

allegati alla proposta; 

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione per il consiglio comunale “Variazioni al 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – ratifica della deliberazione di giunta n. 86 del 

30.11.2021 – Adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000” 

 

Data 15/12/2021 

L’Organo di Revisione 

Dott. Santo Palermo (*) 

Dott. Ignazio Pluchino (*) 

Dott. Angelo Emanuele Castro (*) 

(*) firmato digitalmente 


