
COMUNE DI TARANTA PELIGNA  

PROVINCIA DI CHIETI 

 

Verbale n.72-10TARANTA del 26.04.2019 

Avendo ricevuto in data odierna la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 22.04.2019, 

avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione di competenza 2019-2021 (art.175, comma 

4 del D.Lgs. n.267/2000)”, la scrivente dott.ssa Daniela FERRANTE, Revisore dell’UNIONE DEI COMUNI 

MONTANI “MAIELLA ORIENTALE – VERDE AVENTINO”, nominato con deliberazione del Consiglio dell’Unione 

n.6 del 11.04.2018, esecutiva, esprime parere in merito. 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del 18.02.2019 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2019-2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 18.02.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

finanziario 2019-2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. 

n.118/2011; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 09.04.2019 è stato disposto riaccertamento ordinario 

dei residui al 31.12.2018 ex art.3, comma 4, D.Lgs.118/2011; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 09.04.2019 è stata disposta variazione di cassa (art. 

175, comma 5-bis, lett. D), del d.lgs. n. 267/2000) sul bilancio di previsione 2019-2021. 

Verificata la necessità di apportare variazioni in via d’urgenza al bilancio di previsione 2019-2021, per 

l’annualità 2019, in conseguenza della nota pervenuta dal RUP in data 23.04.2019, al fine di rideterminare la 

spesa necessaria per il completamento dell’intervento di messa in sicurezza dal rischio sismico dell’edificio 

comunale. 

Richiamato l’art.175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 118/2011. 

Visto il prospetto allegato alla proposta di deliberazione, contenente l’elenco delle variazioni di competenza 

da apportare al bilancio di previsione finanziario per l’anno 2019, e data attenta lettura dei documenti messi 

a disposizione per la verifica delle variazioni necessarie. 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato che forma parte 

integrante e sostanziale della proposta di deliberazione. 

Tutto quanto sopra premesso e motivato l’Organo di Revisione, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 267/2000 

Esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 22.04.2019, avente ad 

oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione di competenza 2019-2021 (art.175, comma 4 del 

D.Lgs. n.267/2000)”, ricordando che copia della deliberazione, unitamente al presente parere dovrà essere 

trasmesso al Tesoriere (art.216, comma 1, D.Lgs.267/2000). 

Il Revisore 

dott.ssa Daniela FERRANTE 



COMUNE DI TARANTA PELIGNA  

PROVINCIA DI CHIETI 

 

Verbale n.87-12TARANTA PELIGNA del 24.06.2019 

Avendo ricevuto in data odierna la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 21.06.2019, 

avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.175, comma 2, del D.Lgs. 

n.267/2000)”, la scrivente dott.ssa Daniela FERRANTE, Revisore dell’UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“MAIELLA ORIENTALE – VERDE AVENTINO”, nominato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.6 del 

11.04.2018, esecutiva, esprime parere in merito. 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 18.02.2019 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2019-2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 18.02.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

finanziario 2019-2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. 

n.118/2011; 

 con delibera di Giunta Comunale n.19 del 09.04.2019, è stata approvata variazione di cassa al bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 (art.175, comma 5-bis, D.Lgs.267/2000); 

 con delibera di Giunta Comunale n.26 del 26.04.2019, è stata approvata variazione d’urgenza al bilancio 

di previsione finanziario 2019-2021 (art.175, comma 4s, D.Lgs.267/2000), ratificata con propria 

deliberazione n.8 del 19.05.2019. 

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, derivanti 

dall’analisi dei fabbisogni preventivati, in relazione all’andamento della gestione ed all’attuazione degli 

obiettivi indicati nel DUP, nonché da sopravvenute esigenze di spesa. 

Richiamati i commi 1 e 2 dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, il quale 

prevede che il bilancio di previsione possono essere variato in termini di competenza e di cassa sia nella parte 

entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazioni del Consiglio 

Comunale da adottarsi entro la data del 30 novembre di ciascun anno. 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità. 

Visto il prospetto allegato alla proposta di deliberazione, contenente l’elenco delle variazioni di competenza 

e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021, e data attenta lettura 

dei documenti messi a disposizione per la verifica delle variazioni. 



Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato che forma parte 

integrante e sostanziale della proposta di deliberazione. 

Tutto quanto sopra premesso e motivato l’Organo di Revisione, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 267/2000 

Esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 21.06.2019, avente ad 

oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.175, comma 2, del D.Lgs. 

n.267/2000)”, ricordando che copia della deliberazione, unitamente al presente parere dovrà essere 

trasmesso al Tesoriere (art.216, comma 1, D.Lgs.267/2000). 

Il Revisore 

dott.ssa Daniela FERRANTE 



COMUNE DI TARANTA PELIGNA  

PROVINCIA DI CHIETI 

 

Verbale n.94-14TARANTA PELIGNA del 23.09.2019 

Avendo ricevuto in data odierna la proposta di deliberazione del Giunta Comunale n.65 del 22.09.2019, 

avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.175, comma 4, 

del D.Lgs. n.267/2000)”, la scrivente dott.ssa Daniela FERRANTE, Revisore dell’UNIONE DEI COMUNI 

MONTANI “MAIELLA ORIENTALE – VERDE AVENTINO”, nominato con deliberazione del Consiglio dell’Unione 

n.6 del 11.04.2018, esecutiva, esprime parere in merito. 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 18.02.2019 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2019-2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 18.02.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

finanziario 2019-2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. 

n.118/2011. 

Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 

derivanti dall’esigenza di realizzare interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di 

spesa. 

Richiamati i commi 4 e 5 dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, i quali 

dispongono che: 

- (comma 4) 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”; 

- (comma 5) “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato 

dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e 

comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei 

riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” 

Preso atto che il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018 è pari a Euro 271.445,91, come individuato 

nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2018. 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità. 



Visto il prospetto allegato alla proposta di deliberazione, contenente l’elenco delle variazioni di competenza 

e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021, e data attenta lettura 

dei documenti messi a disposizione per la verifica delle variazioni. 

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis dell’art.187, d.lgs. 267/2000, l’ente non sta facendo ricorso 

all’anticipazione di tesoreria e tantomeno all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica 

destinazione ai sensi degli art.222 e 195 del TUEL. 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato che forma parte 

integrante e sostanziale della proposta di deliberazione. 

Tutto quanto sopra premesso e motivato l’Organo di Revisione, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 267/2000 

Esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Giunta Comunale n.65 del 22.09.2019, avente ad 

oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.175, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000)”, ricordando che copia della deliberazione, unitamente al presente parere dovrà essere 

trasmesso al Tesoriere (art.216, comma 1, D.Lgs.267/2000). 

Il Revisore 

dott.ssa Daniela FERRANTE 
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