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CITTÀ DI RACALE 
Provincia di Lecce 

Revisore Unico dei Conti 

Verbale n. 10 del 30/07/2022 

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 

29/07/2022 avente per oggetto: “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2022-2024 ARTICOLI 175, 

COMMA 8 E 193 DEL D.LGS 267/2000”. 

Il sottoscritto dott. Lorenzo Potenza nominato Revisore Unico per il triennio 2022/2025 con 

delibera consiliare n. 11 del 24.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, 

acquisita 

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2022, ricevuta a mezzo 

posta elettronica certificata in data 29/07/2022, avente per oggetto: “ASSESTAMENTO 

GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 

2022-2024 ARTICOLI 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS 267/2000 ”, 

considerando che 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11/07/2022, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il 

periodo 2022/2024; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 11/07/2022, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziaria 2022/2024 redatto in termini di competenza e di 

cassa secondo lo schema di cui al d. lgs n. 118/2011; 

- ai sensi dell’art. 175 comma 8 del d.lgs 167/2000 l’Ente deve entro il 31 luglio di 

ogni anno verificare il permanere degli equilibri di bilancio; 

- con nota acquisita a protocollo n. 13441 del 08/07/2022 il responsabile del settore 

economico-finanziario ha chiesto a tutti i responsabili di settore di controllare 

l’andamento della gestione del bilancio 2022/2024 per i primi 7 mesi dell’anno in 

corso; 

- i vari responsabili di settore hanno comunicato una serie di variazioni sia in entrata 

che in uscita come riepilogati nell’allegato B parte integrante del presente parere; 
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- il responsabile del settore economico-finanziario ha redatto una relazione 

dettagliata sia sulle criticità emerse nei primi 7 mesi di gestione dell’ente ma anche 

un miglioramento dei flussi di gestione di cassa;  

visto 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizio finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

2267/2000; 

esprime 

parere favorevole sul contenuto della proposta di deliberazione  del Consiglio Comunale di 

cui all’oggetto. 

 

Fasano/Racale, 30 luglio 2022 

Il Revisore Unico  
                                                                                            Dott. Lorenzo Potenza 
                                                                                               (f.to digitalmente) 
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