
1 
 

          

 

 

COMUNE DI ROCCA DI PAPA 
                (Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

           

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 
Parere n. 49 del 27 novembre 2020 
 
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27 
NOVEMBRE 2020 AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE VARIAZIONE IN VIA 
D’URGENZA DI BILANCIO 2020/2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 E 175, C. 4 DEL 
TUEL”.  
 
L’anno duemila venti il giorno sedici del mese di novembre, il Collegio dei Revisori del 

Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di C.C. n. 22 del 18 aprile 2019, 

si è riunito in conferenza telematica, nelle persone di:  

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente;  

- Prof. Fabio Giulio Grandis – componente; 

- Prof. Fabio Bruni – componente, 

per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione delibera di Giunta comunale del 

27/11/2020 avente ad oggetto: “Approvazione variazione in via d’urgenza di bilancio 

2020/2022, ai sensi dell'articolo 42 e 175, c. 4 del TUEL” ed allegati A) e B), ricevuta 

mediante mail in data 27/11/2020. 

 

Il Collegio dei Revisori,  

Richiamato l’art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

- al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla 
proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

- al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e 
dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni 
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà 
strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo 
consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri 
sono obbligatori”; 
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Vista la delibera Corte dei conti Abruzzo n. 347/2010 che evidenzia che il parere dei 
Revisori deve essere espresso sulla proposta di delibera di Giunta, in ragione del 
«concomitante interesse pubblico alla corretta e completa istruttoria del percorso 
formativo della proposta deliberativa che il predisponente sottopone all'attenzione 
della Giunta comunale»;  

Verificati i motivi di urgenza ex art. 175 c. 4 D.LGS. n. 267/2000 invocati nella delibera 
di Giunta de quo di variazione al Bilancio di Previsione 2020-22, esaminando le note 
pervenute dagli Uffici;  

Visti:  

• la nota prot.n. 30072 del 12/11/2020 a firma del responsabile del settore bilancio e sviluppo 
con cui sono stati chiesti ai responsabili di settore la verifica degli stanziamenti di bilancio di 
propria competenza, il permanere degli equilibri di bilancio ed eventuali debiti fuori bilancio da 
riconoscere;  

• la nota prot.n. 30646 del 18/11/2020 a firma del funzionario delegato del settore urbanistica 
e patrimonio;  

• le note prot.n. 30503 del 17/11/2020 e n. 30612 del 17/11/2020 a firma del responsabile del 
settore socioculturale;  

• la nota prot.n. 30548 del 17.11.2020 a firma del responsabile del settore affari istituzionali e 
la comunicazione del 26/11/2020 circa gli incarichi legali e i sinistri da finanziare;  

• la nota prot.n. 30624 del 17.11.2020 a firma del responsabile del settore LL.PP.;  

• la nota prot.n. 31135/P del 20/11/2020 e n. 31164/P del 21/11/2020 a firma del comandante 
della polizia locale;  

• la Deliberazione 27 ottobre 2020, n. 735 della Regione Lazio con cui sono stati concessi 
all’Ente i seguenti contributi:  

 € 45.840,00 per intervento di valorizzazione area verde pubblico (ex Mavo) - 
importo totale intervento;  

 € 69.378,53 per intervento di valorizzazione dei giardini di Piazza della Repubblica - 
importo totale intervento;  

 € 39.970,00 per intervento di manutenzione straordinaria - Rimozione pali 
illuminazione pubblica pericolanti e posa in opera pali in acciaio zincato completi di corpi 
illuminanti tecnologia LED - zona via vicinale delle Faeta e via delle Muretta - importo totale 
intervento;  

 € 21.000,00 per interventi di ristoro danni diretti alle merci, alle attrezzature, ai 
macchinari, subiti dalle attività economiche direttamente interessate dall’evento – importo 
totale intervento, con un importo massimo erogabile per ciascuna attività commerciale 
danneggiata pari ad € 7.000,00;  

• la Determinazione del dipartimento bilancio, governo societario, demanio e patrimonio della 
Regione Lazio n. G13883 23/11/2020 con cui è stato concesso all’Ente il contributo per 
prevenire il dissesto finanziario, come segue:  

 € 46.632,30 in parte corrente;  seguenti contributi:  

 € 49.214,77 in conto capitale; 
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• il parere sul bilancio di previsione 2020-2022 del Collegio dei revisori dei conti,  verbale n. 13 
del 12 novembre 2020, in merito all’adeguamento della procedura di neutralizzazione del FAL 
(fondo anticipazione liquidità); 

• la comunicazione dell’Anci e lo schema riepilogativo delle risorse complessivamente 
assegnate (in acconto e a saldo) a ciascun comune per i c.d. ristori minori (Imposta di 
Soggiorno, Tosap-Cosap, IMU per il settore turistico), disposti dal D.L. n.104/2020 come 
integrato dal D.L. n.34/2020;  

• l’art. 9 del D.L. 137 del 28/10/2020 che, per l’anno 2020, dispone:  

 la cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in 
cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del decreto stesso, a 
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.  

 l’incremento del fondo di cui all'art. 177, c. 2, del D.L. 34/2020 per il ristoro ai 
comuni delle minori entrate derivanti dalla cancellazione della seconda rata IMU;  

 l’adozione dei decreti di ristoro ai comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del D.L. 137/2020; 

• i trasferimenti erariali e le attribuzioni di risorse comunicati dal Ministero dell’Interno, 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali;  

• gli incassi, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrati in contabilità; 

Considerato che è necessario procedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio ai sensi 
dell’art. 194 del TUEL ai fini del riconoscimento degli stessi quantificati in euro 5.175,38: 

Considerato  

• il contributo per prevenire il dissesto finanziario, di cui alla Determinazione della Regione 
Lazio n. G13883 23/11/2020 viene così destinato:  

 € 46.632,30 in parte corrente per il finanziamento: 1) della seconda rata anno 2020 
di € 15.179,75 del debito fuori bilancio per servizio di rimozione e custodia veicoli sottoposti a 
rimozione, fermo amministrativo e sequestro amministrativo, ditta DA. CA. snc, di cui alla 
deliberazione di giunta comunale n. 150/2015; 2) della seconda rata anno 2020 di € 3.527,75 
del risarcimento dei danni materiali subiti a seguito dell’esplosione del 10/06/2020 presso un 
locale commerciale adibito a bar; 3) € 27.924,80 accantonamento a fondo rischi anno 2020;  

 € 49.214,77 in conto capitale per il finanziamento di parte dei costi afferenti agli 
interventi di somma urgenza conseguenti ai forti temporali del 21 settembre 2020 che hanno 
causato danni e allagamenti sul territorio comunale di complessivi € 61.655,00; la quota 
residua è finanziata con fondi comunali derivante dal pagamento del danno ambientale;  

• Il costo degli interventi necessari, meglio specificati nel Verbale Somma urgenza e nella 
Perizia giustificativa inviati entrambi al Sindaco e alla Giunta, rispetto ad una stima iniziale di € 
70.250,00 oltre IVA è risultato a consuntivo pari a € 56.050,00 oltre iva, ovvero € 61.655,00 
complessivi. 

Preso atto  

• che con le risorse oggi a disposizione dell’Ente, compreso l’utilizzo del fondo di riserva, è 
stato previsto in bilancio maggiori e minori stanziamenti di entrata e di spesa, giusta richieste 
dei responsabili di settore, nonché il finanziamento dei debiti fuori bilancio da riconoscere; 
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Vista la deliberazione di C.C. n. 31 del 25/11/2020 di approvazione del Documento 
unico di programmazione per il triennio 2020-2022; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 34 del 25/11/2020 di approvazione del bilancio di 
previsione per il triennio 2020-2022; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 05/08/2020 di approvazione del Rendiconto 
della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019; 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 27/11/2020 avente ad 
oggetto: “Approvazione variazione in via d’urgenza di bilancio 2020/2022 ai sensi 
dell’art. 42 e 175 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000)”. 

Viste le variazioni riguardanti il solo esercizio finanziario 2020,  

Esaminato l’allegato alla proposta di delibera consistente nel prospetto della 
variazione di bilancio; 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

Considerato che: 

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della 
veridicità delle previsioni; 

- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

Accertato il rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 

Visto il D. Lgs. n. 267/00 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/11 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Preso atto altresì che sulla proposta di delibera di G.C. in oggetto è apposto: 

a) i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 27/11/2020 
dal Responsabile del Settore dott.ssa Anna Rita D’Andrea; 

 
esprime parere favorevole 

 
sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 27 novembre 2020 avente ad 
oggetto: Approvazione variazione in via d’urgenza di bilancio 2020/2022, ai sensi dell'articolo 

42 e 175, c. 4 del TUEL” 

 

Rocca di Papa, 27/11/2020 
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Copia del presente parere viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario 
Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti 
del Collegio dei Revisori.  

L’organo di revisione economico-finanziaria  
Presidente: Dott. Eugenio Colacicco    F.to _______________________  
Componente: Prof. Fabio Giulio Grandis  F.to _______________________ 
Componente: Prof. Fabio Bruni   F.to _______________________  
 
 
Copia informatica di documento amministrativo analogico 
 


