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CITTÀ DI RACALE 
Provincia di Lecce 

Revisore Unico dei Conti 

Verbale n. 11 del 20/08/2022 

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 

18/08/2022 avente per oggetto: “VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022-2024 (ARTICOLO 175, COMMA 4 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 Giunta Comunale n. 131 del 18/08/2022, ricevuta a mezzo 

posta elettronica certificata in data 18/08/2022, avente per oggetto: “VARIAZIONE DI 

URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (ARTICOLO 175, COMMA 4 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 4 del d. lgs 167/2000 le variazioni di bilancio possono 

essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunatamente motivata, 

salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta 

giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data 

non sia scaduto il predetto termine”;  

- all’ufficio del Settore Economico-finanziario sono pervenute segnalazioni che 

impattano sulle voci di entrata e di spesa del bilancio previsionale 2022-2024; 
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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. 153 del d.lgs. n. 267/2000; 

esprime 

parere favorevole sul contenuto della proposta di deliberazione  di Giunta Comunale di cui 

all’oggetto. 

 

Fasano/Racale, 20 agosto 2022. 

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