
 

      

Città di Matera 

Collegio dei revisori 

Verbale n. 92 del  21/12/2017 

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno  del mese di dicembre, 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 su proposta di variazione  al bilancio di previsione 2017/2019 in termini di competenza e 

di cassa.- 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
Esaminata 

 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. pervenuta in data odierna, 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 



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,  

ed in particolare: 
 

lettera a), del comma 3, prevede l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata ed   il 

correlato programma di spesa; 

lettera g), del comma 3, prevede le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di 

tesoreria statale intestati all’ente ed i versamenti ai depositi bancari intestati all’ente: 

 

Viste:   
 

 la nota prot. n.86753 del 15 dicembre 2017, il Funzionario di P.O. del servizio finanziario ha 

comunicato al Dirigente  del settore Opere Pubbliche,  l’accredito a mezzo bonifico presso la 

tesoreria comunale dell’importo di euro 3.000.000 da parte della Direzione Generale per la 

salvaguardia dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, che non presenta alcuna previsione nei 

documenti contabili né nell’elenco annuale o triennale delle opere pubbliche; 

 la nota del Sindaco prot. 87612 del 19/12/2017 con cui si chiede al Dott. Salvo Nastasi, quale 

responsabile unico del contratto istituzionale di sviluppo Matera “Capitale Europea della Cultura 

2019” di inserire nella programmazione del CIS e conseguentemente di trasferire ad INVITALIA la 

somma di euro 3.000.000 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana; 

 la nota del Dott. Nastasi del 20/12/2017 che esprime parere favorevole all’inserimento nella 

programmazione del CIS , degli interventi  di cui all’art. 17, comma 2 del D.L. 16/10/2017, n.148, 

convertito nella legge 4/12/2017 n. 172; 

 Il prospetto contabile allegato con cui si procede ad incamerare le somme accreditate presso la 

tesoreria comunale nonché  alla loro rassegnazione ad INVITALIA; 

 
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 e s.m.i.; 

 
 



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 proposta di deliberazione consiliare relativa a variazione al bilancio di 

previsione 2017/2019 in termini di competenza e di cassa; 

rammenta 

La riunione viene sciolta alle ore 13:00 previa lettura, approvazione e trascrizione del presente 

verbale. 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI 

                                             
Dott. Carlo Spirito  __________________ 

Dott. Antonio Altobello ___________________ 

Dott. Leonardo Viggiani   ___________________ 


