COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 10:30, in Ravanusa presso lo studio del Presidente a seguito di convocazione dello stesso, Dr Calogero Greco, si è riunito il il Collegio dei Revisori
dei Conti del Comune di Mussomeli con la presenza dei signori:
Dott. Greco Calogero - Presidente
Dott.ssa Giovanna Iacono - Componente
Dott. Filippo Picone – Componente

per la trattazione del seguente argomento posto all’ordine del giorno:
- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUTA COMUNALE N. 225 DEL 10-12-2019
DEL REG. GEN. “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020- ANNI 2019 E 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000), ricevuta in data 10.12.2019.

PREMESSO:
1) che il DUP e Bilancio di Previsione 2018-2020, di competenza e di cassa, è stato approvato con
delibera del C.C. n. 51 del 12-09-2019;
2) che in data 12-09-2019 è stato approvato con delibera consiliare n.48 il Programma Triennale
delle OOPP 2018-2020 ed l’elenco annuale 2018;
3) che in data 29.11.2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 è stata approvata: Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020. Annualità 2019 e 2020;
Vista la proposta di cui in oggetto, nella quale infra si legge:
” Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza le seguenti variazioni al bilancio previsione per
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far fronte alle sopravvenute esigenze relative a:
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VERBALE n.71 del 14-12-2019

-

Riduzione della quota interessi ed aumento della quota capitale dei mutui, anno 2019, a seguito
della rinegoziazione disposta con determinazione della responsabile dell’area finanziaria n. 703
del 21/10/2019: “Determinazione a contrarre rinegoziazione mutui. Decreto MEF del 30 agosto
2019;

-

Previsione della somma per servizio home care premium anno 2020: tenuto conto del decreto di
assegnazione delle somme anche per il 2020, per garantire la continuità del servizio, vengono
inserite le pertinenti voci di bilancio anche in tale annualità;

-

Modifica della previsione del CONTRIBUTO PER LA PRIMA INFANZIA E PER LE SEZIONI PRIMAVERA dal 2020 al 2019 e delle voci di spesa ad esso collegate: a seguito di ac-
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creditamento somme, nella fase di regolarizzazione della relativa carta contabile, è emerso che
la competenza finanziaria riguarda il 2019, per cui lo spostamento dei servizi da erogare nel
2020 dovrà essere disposto con una variazione di esigibilità;….”
Il Collegio rileva quanto segue:
-

in data 29.11.2019 deliberazione n. 69 sono state deliberate, entro i termini previsti dalla norma-

tiva, dal consiglio comunale variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020, la proposta di cui in oggetto riporta la data del 10.12.2019;
-

la proposta oggetto di richiesta di parere è stata formulata così come si legge richiamando le

condizioni di cui all’art. 175 comma 4 e 5 ;
-

bisogna, ai fini di una variazione ai sensi dell’art. 175 comma 4, che sia verificata la reale sussi-

stenza delle ragioni dell’urgenza per ogni variazione coinvolta;
L’art 175 del TUEL comma 4 cosi recita:
“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente 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.”
L'articolo 175, comma 4 del Tuel attribuisce alla giunta comunale, in via del tutto eccezionale, la facoltà di approvare variazioni d'urgenza al bilancio di previsione che normalmente ricadono nella competenza dell'organo consiliare, il quale è chiamato a ratificare la variazione entro 60 giorni e comunque
entro il 31 dicembre dell'esercizio. L'esercizio del potere surrogatorio da parte della giunta deve essere debitamente motivato, le ragioni d'urgenza che rendono necessario procedere senza indugio,
quindi, devono essere evidenziate nella delibera e sono decisive per garantire legittimità alla variazione.

Il Collegio rileva che il 30 novembre rappresenta, (come disciplinato dall'articolo 175, comma 3),
sempre un limite alla possibilità di variazioni di bilancio di competenza consiliare, previste dal comma
2 dello stesso articolo. Sono fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31
dicembre di ciascun anno:
• l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
• l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate
dal principio applicato della contabilità finanziaria;
• l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quaComune di Mussomeli - Prov. di CL prot. 0023417 del 16-12-2019 in arrivo

li sono stati previsti;
• quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
• le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
• le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
• le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
Il consiglio comunale eventualmente potrà ratificare nel mese di dicembre le variazioni di bilancio
adottate d'urgenza dalla giunta comunale (sempre entro la data del 30 novembre 2019) ai sensi dell'articolo 42, comma 4.
VISTI
- il principio contabile allegato A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, concernente l’applicazione del principio
della contabilità potenziata;
- il principio contabile allegato A/1 al D. Lgs. n. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio;
-

l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al bilancio di
previsione ed al piano esecutivo di gestione”;

-

lart.42 del D.Lgs n. 267/2000 recante disposizioni in materia di “ attribuzioni dei Consigli”;

-

l'articolo 193 del TUEL che prevede: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visti altresì i pareri entrambi favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile rilasciati dalla
Dott.ssa Castiglione;

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUTA COMUNALE N. 225 DEL 10-122019 DEL REG. GEN. “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020- ANNI 2019 E 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000),;

Per tutto quanto sopra evidenziato e rilevato

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ESPRIME
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parere non favorevole sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUTA COMUNALE N.
225 DEL 10-12-2019 DEL REG. GEN. avente ad oggetto: “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020- ANNI 2019 E 2020 (ART. 175, COMMA
4, DEL D.LGS. N. 267/2000), ribadisce nuovamente la necessità che l’Ente rispetti il dettato normativo ed indichi le giuste e sostanziali motivazioni nelle argomentazioni di tutti gli atti amministrativi.
Ed ancora, a prescindere dal dettato normativo, la proposta in oggetto risulta essere estremamente
carente nella motivazione dell’urgenza, elemento essenziale ai fini della verifica della sussistenza delle
ragioni d'urgenza che rendono necessario il ricorso al potere surrogatorio, nonché ad accertare il rispetto degli equilibri finanziari ed ancora la rispondenza della variazione all'ordinamento contabile EE.LL
Regione Sicilia art.577.

Il presente verbale letto e sottoscritto viene chiuso alle ore 14:35, a cura del Presidente copia viene trasmessa al: Presidente del Consiglio, Sindaco, Segretario Generale, Responsabile Area Finanziaria

Ravanusa, lì 14-12-2019

Il Collegio dei Revisori
Dott. Calogero Greco – F.to

Dott.ssa Giovanna Iacono - F.to

Dott. Filippo Picone - F.to

