
COMUNE DI PALAIA 
Provincia di Pisa

L’ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 14 del 13/06/2022

OGGETTO: BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022/2024  VARIAZIONI  DI  COMPETENZA,  DI  CASSA,  AL 
PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  (PEG)  E  VARIAZIONI  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP)

L'Organo di Revisione, nella persona del Revisore Unico dr. Marco Laforgia, nominato con delibera-
zione di Consiglio comunale n. 09 del 06/05/2021;

Premesso che l'Organo di Revisione ha ricevuto dal Responsabile del Servizio finanziario la docu-
mentazione relativa alla proposta di deliberazione in oggetto ed esaminata tale documentazione 
consistente in:

 proposta di deliberazione della Giunta comunale n° 65 del 09/06/2022;

 prospetto analitico delle variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 – parte entrata e par-
te uscita;

 quadro di controllo di verifica degli equilibri di bilancio;

 quadro di controllo di verifica degli equilibri finanziari;

 riepilogo dei movimenti compresi nella variazione, come da prospetto riassuntivo:
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PROSPETTO VARIAZIONI
COMPETENZA CASSA

1. variazioni negative della spesa  -€ 39.675,00 -€ 47.675,00

2. variazioni positive della spesa € 85.560,67 € 85.560,67
- 

TOTALE € 45.885,67 € 37.885,67

3. variazioni positive dell’entrata € 84.525,67 € 76.525,67

4. variazioni negative dell’entrata -€ 38.640,00 -€ 38.640,00

TOTALE € 45.885,67 € 37.885,67



Rilevato che, nella proposta,  sono stati addotti i motivi di urgenza;

Considerato l’art. 175, comma 4, D.lgs. n° 267/2000, in base al quale, ai sensi dell'articolo 42 comma 
4, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportuna-
mente 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.

Preso atto che le suddette variazioni al bilancio di previsione:

 sono conformi ai principi giuridici dettati dal D.lgs. n° 267/2000 in materia di formazione e 
variazione del bilancio di previsione e dal D.lgs. n° 118/2011, nonché alle norme statutarie e  
del vigente regolamento di contabilità;

 sono coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal vigente ordina-
mento finanziario e contabile disciplinato dal D.lgs. n° 267/2000, nonché dalle specifiche 
leggi di settore;

Accertato che:

 le suddette variazioni al bilancio di previsione mantengono il rispetto del pareggio finanzia-
rio e degli equilibri di cui all'art. 162, comma 6, D.lgs. n° 267/2000, nonché viene assicurato 
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

 non vi sono motivi che ostano all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile, non 
trovandosi l'Ente nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222  D.lgs. n° 267/2000

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dei ser-
vizi, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n° 267/2000;

Richiamato l’art. 239, comma 2, lett. b) D.lgs. n° 267/2000 in base al quale il revisore è tenuto a 
esprimere parere in ordine alle variazioni di bilancio;

Tutto ciò premesso e considerato, sulla base degli atti e documenti proposti,  l’Organo di revisione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/06/2022 avente per oggetto 
“BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022/2024  VARIAZIONI  DI  COMPETENZA,  DI  CASSA,  AL  PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  (PEG)  E  VARIAZIONI  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE
(DUP)”.

Firenze, lì 13 giugno 2022

Il Revisore unico

dr. Marco Laforgia

----------------------
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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