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COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
VERBALE N°7/2022
L’anno duemilaventidue, il giorno 13 del mese di giugno, alle ore 9,30, si è riunito,
dietro regolare convocazione, l’Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di
Misilmeri.
Sono presenti:
- il Dott. Leonardo Russo

– Presidente

- il Dott. Di Fresco Fabrizio Giuseppe – Componente
- il Dott. Cammisano Calogero

– Componente.

La seduta viene svolta in forma telematica e a mezzo video chiamata WhatsApp.
Premesso che è stata trasmessa a mezzo pec in data 08/06/2022, la richiesta di parere
sulla proposta di deliberazione avente per oggetto “Variazione al bilancio”.
Il Collegio esamina la proposta che consiste in una variazione al bilancio di previsione
2021/2023, competenza esercizio 2022, in aumento e in diminuzioni di entrate e spese per
l’importo complessivo di €.125.000,00, sia entrata che in uscita, senza che siano pregiudicati
gli equilibri di bilancio, da come si evince dal contesto della delibera predisposta dal
Responsabile dell’Area 2 “Econimico-finanziaria”, che insieme all’allegato prospetto di
variazione, riguardante la variazioni sia in entrata che nella spesa, risulta allegata alla
deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno 31 maggio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.127 del 1 giugno 2022 è stato differito al 30 giugno 2022 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, con conseguente autorizzazione, fino
a tale data, dell'esercizio provvisorio;
La variazione in oggetto riguarda un Decreto del 14 gennaio 2022 del Capo del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, in applicazione del
c.407 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, per investimenti finalizzati alla
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manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano,
l'esecuzione dei quali deve iniziare, pena la perdita del finanziamento, entro il 30 luglio 2022,
per quelli finanziati con i contributi relativi all'annualità 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per
quelli finanziati con i contributi relativi all'annualità 2023;
Verificato che l’intervento sopra menzionato di rifacimento dell'asfalto delle vie urbane, e
stato inserito alle annualità 2022 e 2023 del piano triennale dei lavori Pubblici anni
2022/2024 e dell'elenco annuale 2022 approvato con delibera di Giunta comunale n. 58 del
16 maggio 2022 adottato ai sensi dell'art.21 del Digs n.50/2016 e s.m.i;
Preso atto che per quanto riguarda l’annualità 2022, non essendo stato ancora approvato
il bilancio di previsione 2022/2024, per non perdere il finanziamento ricevuto, dato che
l’esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 30 luglio 2022, lo stato è intervenuto con una
deroga, che anche gli enti che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono
autorizzati a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti, mediante apposita variazione, in
deroga all’Art.163 del testo unico enti locali e del D.L.gs 118/2011,(Cifr. art. 15 c.4 bis della
L.181 del 29 luglio 2021 di conversione del D.L.77/2021, pubblicato sulla G.U. 181 del 30
luglio 2021).
Visti:
-

l’Art. 163 del D.L.gs. 267/2000 e successive m. e integ.;

-

l’Art. 175 del D.L.gs. 267/2000 e successive m. e integ.;

-

l’Art. 239 del D.L.gs. 267/2000 e successive m. e integ.;

-

il D.L.gs 118/2011 e succ. mod. e integr.;

-

il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

-

la richiesta di variazione di bilancio del Responsabile dell’Area 5 “LL.PP. Ambiente,
Servizi a Rete e Manutenzioni” Prot. N.0015624 del 24/05/2022;

-

l’attestato della variazione al PEG, trasmessa dalla responsabile dell’Area 2, dalla
quale si evince il permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2022;

-

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell’Area 2
“Economico-Finanziaria” riportati nella proposta di Deliberazione in oggetto;

-

il Regolamento di Contabilità dell’Ente.

Il Collegio dei Revisori
esprime parere favorevole
sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto “Variazione al
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bilancio” ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.175 del D.L.gs 267/2000 e s.m. e int..
La seduta è chiusa alle ore 11,00, previa redazione e lettura del presente verbale.
li 13/06/2022
Il presente verbale è redatto in forma telematica e firmato digitalmente attestante l’identità
dei componenti il Collegio.
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