
 

 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
VERBALE N. 52 

 
 
Oggetto: Parere su “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, 
ESERCIZIO 2022 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000”  
 
 
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 9,15 si è riunito a mezzo sistemi 
informatici, l’Organo di Revisione nominato con delibera Consiliare N.186 del 26/11/2021, 
nelle persone di:  
Fabio Piccoli presidente;  
Meucci Enrico componente;  
Parrini Nello componente.  
 
Il Collegio,  

preso atto 
 

- della richiesta di parere e proposta di variazione trasmessa al Collegio dal Dirigente del 
Settore Risorse e Controllo in data 15/11/2022;  
 
- che con la suddetta proposta s’intendono apportare variazioni al Bilancio 2022-2024, 
annualità 2022, come evidenziate nei prospetti e documenti allegati alla proposta stessa;  
 

- della motivazione che ha determinato la suddetta proposta di variazione al Bilancio, come 
riportata nella bozza di delibera della Giunta Comunale n. 314  del 14/11/2022 e riconducibile 
alla necessità di procedere con urgenza ad iscrivere nel bilancio dell’ente la rimodulazione 
delle fonti di finanziamento delle spese legate all'emergenza covid  a seguito delle specifiche 
contenute nel DM n.242764 del 18/10/2022 relativo alla certificazione dei fondi Covid per 
l’anno 2022 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di 
cui all’art. 106 del DL 34/2020, al fine di poter avviare velocemente e nel rispetto dei tempi 
programmati dall’ente, l’iter amministrativo  legato al riconoscimento da parte 
dell’amministrazione di contributi sul territorio legati alla ripresa economica inizialmente 
previsti mediante utilizzo dei fondi covid e che, alla luce delle specifiche contenute nel DM 
sopra richiamato non possono invece essere certificabili; 

 

- che l’art. 187 del D.Lgs 267/2000 prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio precedente possa essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per il 
finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

 

- ai sensi del DL 4/2022 art. 13 c.6 sono finanziabili con le risorse del Fondo di cui all’art. 106 
del DL 34/2020 le spese relative al rincaro dei costi per l’energia elettrica, pubblica 
illuminazione e gas; 
 
- che ai fini della certificazione di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, 
gli enti locali, sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 le 
informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a 



 

ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (modello 
“COVID-19/2022”) e l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di 
aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2022, ivi 
incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19; 
 
- che con la variazione in oggetto il bilancio pluriennale 2022-2024, mantiene gli equilibri di cui 
all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;  
 
- che gli uffici competenti e il Dirigente del Settore Risorse e Controllo hanno fornito le 
informazioni e chiarimenti necessari;  
 
- dei Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Settore 
Risorse e Controllo Dott. Roberto Guazzelli;  
 
- del Regolamento di contabilità dell’Ente;  
 

considerato che: 

 
*tale variazione è posta in essere a seguito di una interpretazione prudenziale del D.M. sopra 
citato, il quale chiarisce quali spese rientrano nella certificazione riguardo all’utilizzo dei fondi 
COVID rispetto a quanto è stato precedentemente supposto; 
*il carattere dell’urgenza deriva dal fatto che i tempi tecnici non permetterebbero al Settore 
preposto il Comune ad emanare i bandi ed impegnare le risorse ed individuare i beneficiari dei 
contributi entro fine dicembre p.v.. 
 
tutto quanto sopra esposto e verificato,  

ESPRIME 
 
parere favorevole alle variazioni da apportare al Bilancio Pluriennale 2022-2024, annualità 
2022, indicate nella proposta suddetta e di seguito riepilogate:  
 
Anno 2022:  
- Maggiori spese:      € 899.952,68 
- Minori spese:          € 899.952,68. 
 
Ritenendo di aver adempiuto a quanto richiesto, la seduta viene tolta previa redazione, lettura 
ed approvazione del presente verbale. 
 
L’Organo di revisione:  
 
Fabio Piccoli presidente  
 
Meucci Enrico componente 
 
Parrini Nello componente 
 

 


