COMUNE DI MAFALDA
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
VERBALE N. 11 DEL 04/09/2021
Oggetto: Parere su Deliberazione di G.C. n. 49 DEL 24/07/2021 avente ad oggetto: 'VARIAZIONE

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA (ART. 175
COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000)
La sottoscritta dott.ssa Lorenza Brienza, revisore unico del Comune di Mafalda,
 ricevuta in data 02/09/2021 la richiesta di parere per la variazione d’urgenza al bilancio di
previsione 2021/2023, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del
24/07/2021;
 esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 02/09/2021 di
ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 sopracitata ed il
prospetto delle variazioni di competenza e di cassa;
 rilevato il contenuto dello statuto e il regolamento di contabilità del comune;
 visto il D.Lgs. n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
(TUEL) e s.m.i., in particolare l’art.175;
 visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e
contabilità degli enti locali;
 visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000 dai responsabili del
servizio interessato e del servizio finanziario;
Preso atto che nella delibera di Giunta viene indicato che le risorse assegnate con il fondo funzioni
fondamentali non utilizzate nel 2020 costituiscono una quota vincolata derivante da legge del
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 e possono essere utilizzate per ristorare sia la
perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 (art.
1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021) e che l’utilizzo
dell’avanzo vincolato derivante dai fondi previsti dall’articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020
e dell’articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020 è consentito anche agli enti in disavanzo
complessivo, in deroga ai commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018 n.145, (art. 1, comma
823, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021);
verificato che dai prospetti allegati alla delibera si evincono i seguenti valori:
1) nel 2021 maggiori entrate per euro 58.53,82; maggiori uscite per euro 80.813,92; minori
uscite per euro 14.089,38.
Pertanto:
Maggiori Entrate + Minori Uscite: Euro 44.54,44
Minori Entrate + Maggiori Uscite: Euro 80.813,92
Differenza: 8.070,72
Tale differenza viene coperta utilizzando la quota di avanzo vincolato derivante da fondo funzioni
fondamentali 2020 pari ad € 8.070,72, da destinare a spese connesse al Covid-19 (adeguamento
servizi igienici presso la scuola e palestra comunale).
2) nel 2022 sono previste maggiori uscite per euro 2.000,00; minori uscite per euro 2.000,00.
Pertanto:
Maggiori Entrate + Minori Uscite: Euro 2.000,00

Minori Entrate + Maggiori Uscite: Euro 2.000,00
Differenza: 0,00
che pertanto la variazione rispetta, quindi non modifica, il permanere degli equilibri di bilancio,
sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt..
162, comma 6 e 193 del D. Lgs.n. 267/2000;
esprime parere favorevole, sulla VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) approvata dalla
Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 24/07/2021 invitando l’Organo Amministrativo al
monitoraggio continuo e tempestivo dell’andamento della situazione finanziaria in corso d’anno, al
fine di assicurare l’equilibrio economico-finanziario e a comunicare alla scrivente l’avvenuta
ratifica da parte del Consiglio Comunale.
Campobasso, 04/09/2021
Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Lorenza Brienza

