
 

      

Città di Matera 

Collegio dei revisori 

Verbale n. 80 del  16/10/2017 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 10:00, si è riunito il Collegio dei 
Revisori, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.91 del 28 dicembre 2015. 

Sono presenti : 

Dott. Carlo Spirito                                                     Presidente 

Dott. Antonio Altobello  Componente 

Dott. Leonardo Viggiani  Componente 

Premesso che:  

 L’odierna riunione è stata concordata tra i membri dell’organo di revisione;  
 
Tanto premesso 
 
Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e, quindi, atta a deliberare sull’ordine del giorno che 
reca: 
 

 Parere variazione  al bilancio di previsione 2017/2019 in termini di competenza e di cassa – 

Deliberazione di Giunta Comunale n. PrDelG 00479-2017 del 25.09.2017.- 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
Esaminata 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. PrDelG 00479-2017 del 25.09.2017, pervenuta in data 
02.10.2017 all’indirizzo e-mail revisoriconti@comune.mt.it, avente ad oggetto quanto riportato 
nell’unico punto all’ordine del giorno, per il relativo parere; 

 

Premesso: 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 22 aprile 2017, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2017/2019 relativo al periodo 2017/2019 e relativa nota di 

aggiornamento;  

 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30  in data 22 aprile 2017, è stato approvato il 

bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 

schema di cui al Decreto Legislativo n.118/2011; 
 
 

 che, ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comma 1, modificato dal D.Lgs. 

n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa nel 
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corso dell’esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle 

spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento contabile; 
 

 che le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 

5 bis e 5 quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte 

salve, alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno ed 

esplicitamente indicate nel comma 3 dell’art. 175 D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.118/2011,  

in particolare lettera d), del comma 3), che prevede le variazioni necessarie alla reimputazione agli 

esercizi in cui sono esigibili, le obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, 

delle spese correlare;  
 

 che ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 le variazioni di bilancio possono  essere deliberate 

dall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, 

da parte dell’organo consiliare entro i 60 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, con nota prot. n.063829 del 19 settembre 2017, il Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ing. 

Michele Di Lecce, ha comunicato che la Giunta Regionale con propria Deliberazione n.702 del 22 

giugno 2016 ha assegnato un finanziamento di € 45.000,00 per interventi di sperimentazione nella 

gestione integrata dei servizi e dei progetti di sviluppo locale e urbano e, pertanto, occorre istituire 

un capitolo di entrata e un corrispondente capitolo in uscita; 

 che, con nota del 19 settembre 2017, il Dirigente del Settore Staff, D.ssa Maria Angela Ettorre ha 

chiesto di procedere ad effettuare una variazione di bilancio mediante l’istituzione di un apposito 

capitolo nel Titolo II del documento contabile, per l’importo di € 50.000,00, per procedere al 

finanziamento di spese di investimento strettamente correlate al raggiungimento dell’obiettivo di 

Matera 2019 mediante trasferimento di pari importo dai capitoli di spesa corrente relativi 

all’assunzione di personale;  

 che, con nota prot. n.062678 del 14 settembre 2017, il funzionario di P.O. del Servizio Patrimonio, Dr. 

Antonio Ventrella ha comunicato il corrispettivo del costo suolo dovuto dalle cooperative edilizie del 

PEEP di Via Gravina ammontante ad € 834.206,15; 

 che, con relativa comunicazione per vie brevi, il funzionario di P.O. del Servizio Politiche Sociali ha 

chiesto di incrementare i corrispettivi capitoli, di entrata e di uscita, relativi al Fondo di cui al D.L. 

n.193 (Misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza) del 22 ottobre 2016, articolo 12, 

comma 2, di € 22.250,00 e, pertanto, occorre istituire, altresì, i capitoli corrispettivi relativi al 

contributo Fondo Nazionale Minori Stranieri non accompagnati per € 71.865,00;   

 che, il Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ufficio Sassi, per quanto di propria competenza, ha 

comunicato al Servizio Risorse Economiche e Finanziarie la costituzione e messa in mora, di alcuni 

cittadini, per la restituzione di somme indebitamente percepite a valere sui contributi della Legge 

n.771/86 e che pertanto, occorre prevedere uno stanziamento  pari ad € 30.000,00, sui relativi 

capitoli che non presentano alcuna previsione; 

 che occorre, pertanto, procedere, al fine di porre in essere gli atti conseguenti al raggiungimento 

delle finalità istituzionali di cui sopra, alle suddette variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, così 

come richieste dai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.175, comm3 lettere a) e g) del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i., provvedendo ad effettuare le variazioni alle previsioni attive e passive del 



bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2017-2019, sia in termini di competenza che di cassa, 

analiticamente riportate nel prospetto contabile allegato alla deliberazione di cui all’ordine del 

giorno; 
 

Visti: 

 i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 

 
 il Decreto Legislativo n.118/2011; 

 
 il vigente regolamento di contabilità;  

 
 il vigente statuto comunale; 

 
 l'art. 239 del T.U. degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

 
 

Accertato: 

 che tali variazioni comportano una modifica ai programmi deliberati per gli esercizi finanziari 2017-
2019; 

  
 che permangono gli equilibri di bilancio nonché il rispetto del patto di stabilità interno; 

 
esprime 

 
parere favorevole in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 00479-2017 del 25 settembre 2017 

relativa a variazione al bilancio di previsione 2017/2019 in termini di competenza e di cassa; 

rammenta 

di sottoporre il provvedimento di cui sopra alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni 

e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 

e s.m.i.. 

La riunione viene sciolta alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e trascrizione del presente 

verbale. 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI 

                                             
Dott. Carlo Spirito  __________________ 

Dott. Antonio Altobello ___________________ 

Dott. Leonardo Viggiani   ___________________ 


