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Alla Direttrice del Settore bilancio
dr.ssa Raffaella Bernardini
E p.c.
Al Direttore dell’Area Risorse finanziarie e
programmazione economica
dr. Alberto Di Cataldo
Al Segretario Direttore Generale
dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Alla Direttrice del Settore Affari generale e supporto
organi istituzionali
dr.ssa Liana Bavaro
Loro sedi

Oggetto: Parere sulla proposta deliberazione consiliare ad oggetto: “Variazione al Bilancio di
previsione 2021/23 di competenza e di cassa – Settore Trattamento economico e
previdenziale – ST047”.

Il Collegio dei Revisori

Premesso che l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel), come modificato dal D.L. n. 174/2012
convertito nella legga n. 213/2012, stabilisce i provvedimenti sui quali il Collegio dei revisori deve
esprimere il proprio parere preventivo e, tra gli altri, individua “le variazioni di bilancio”;
Ricevuto tramite messaggio di posta elettronica in data 3/09/2021 la proposta di deliberazione
consiliare ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2021/23 di competenza e di cassa –
Settore Trattamento economico e previdenziale - ST047”;
Vista ed esaminata la relazione tecnica della suindicata proposta di deliberazione consiliare e gli
allegati: A.1 e A.2 “richiesta di variazione al bilancio di previsione 2021-2023 per spesa del
personale (...)”, B “Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023” e C “Equilibri di bilancio –
bilancio di previsione 2021-2022-2023”;
Considerato che la proposta di variazione avanzata dalla Direttrice del Settore Trattamento
economico e previdenziale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, si sostanzia in alcune maggiori entrate
derivanti da trasferimenti regionali per funzioni delegate sulle politiche sociali riguardanti il
Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), nonchè per le funzioni delegate nell’ambito del
potenziamento dei Centri per l’impiego (aggiornamento della DGR 3837 del 17/11/2020) e
correlate uscite per le unità di personale assegnate; viene inoltre richiesto un adeguamento della
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previsione di spesa di personale dovuta ad una maggiorazione degli assegni familiari di cui al DL
8/6/2021, n. 79; il quadro della variazione è il seguente:

ANNO 2021

Totali STANZIATO

Totali CASSA

Maggiori entrate (tit. 2)

€

+ 2.151.453,00

€

+ 2.151.453,00

Maggiori spese (tit. 1)

€

+

2.185.453,00

€

+ 2.185.453,00

Minori spese (tit. 1)

€

-

34.000,00

€

+

ANNO 2022

34.000,00

Totali STANZIATO

Maggiori entrate (tit. 2)

€

+

10.139.263,00

Maggiori spese (tit. 1)

€

+

10.773.263,00

Minori spese (tit. 1)

€

-

634.000,00

ANNO 2023

Totali STANZIATO

Maggiori entrate (tit. 2)

€

+

10.336.141,00

Maggiori spese (tit. 1)

€

+

10.970.141,00

Minori spese (tit. 1)

€

-

634.000,00

Verificato che la proposta di variazione di bilancio in esame è compatibile con la vigente
normativa in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e di
cassa del bilancio (equilibri generali contabili riportati nell’allegato C della proposta di
deliberazione consiliare in esame);

Visti gli articoli 175 e 193 del D.Lgs. 267/00;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato in data 2/09/2021, nonché di
regolarità contabile rilasciato in data 2/09/2021
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E S P R I M E

parere favorevole in merito alla variazione al bilancio di previsione 2021/2023 contenuta nella
proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2021/23
di competenza e di cassa – Settore trattamento economico e previdenziale – ST047” avendone
accertate la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile.
Il Collegio raccomanda l’adeguamento dei documenti di programmazione operativa correlati al
bilancio.
Il Collegio dei Revisori
rag. Luigi Protasio Annoni
dr. Giovanni Bignotti
dr. Nicola Zorzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

