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PARERE SU : Variazioni al bilancio di previsione triennale 2022/2024 art. 175 commi 2 e 4 
d.lgs. 267/00 e verifica equilibri di bilancio ex art. 193 d.lgs. 267/00 

  
 

  
 

        Il sottoscritto Aragona Giovanni, Revisore del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interven-
ti Sociali VALLE del TEVERE  
 
 
 
 

PRESO ATTO 
 
 
 
 

- che ai Consorzi cui partecipano gli enti locali si applicano le disposizioni del d.lgs. 267/00 
(art. 2), con esclusione dei Consorzi per la gestione dei servizi sociali qualora previsto nello 
statuto; 

- che lo Statuto approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 01/06/2015 non preve-
de un'espressa deroga di cui al citato art. 2 alla gestione dei servizi, e pertanto, nel caso di 
specie, in materia di contabilità si applicano le disposizioni previste dalla parte II (ordina-
mento finanziario e contabile) del d.lgs. 267/00, tenendo conto delle specifiche peculiarità; 

- della deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 1 del 23.02.2022 di approvazione del bi-
lancio di previsione triennale 2022-2024; 

- della deliberazione dell’Assemblea Consortile n°13 del 27.04.2022 di approvazione del ren-
diconto della gestione finanziaria ed economico patrimoniale 2021; 
 
 
 

CONSIDERATO 
 
 
 

 

1. il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 126 del 
13.07.2022 che definisce le somme liquidabili annualità 2022 così come disciplinato dall’art 
1 delle legge 30 dicembre n.178 art 1 c. 794-797 attribuendo al Consorzio un importo com-
plessivo pari a € 230.779,69 e dovendo adeguare l’importo previsto in bilancio 2022-2024; 

2. la DGR 179 del 5 aprile 2022 “Riparto delle Risorse afferenti al Fondo per l’inclusione del-
le persone con disabilità. Riparto ed assegnazione delle risorse finalizzate alle attività di 
cui all’art 4, comma 3,del DPCM 29 novembre 2021 ” pari a € 69.390,35  

3. la necessità di istituire il Fondo per il Trattamento Acccessorio e adeguare la spesa prevista 
per il Personale anche a seguito delle nuove assunzioni realizzate tra l’ultimo semestre del 
2021 e il primo semestre del 2022; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

VISTI 
 
 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, 
con cui dal 01.01.2015 è  entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata; 

- l'art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/00 , per quanto attiene all’obbligo del pareggio finanzia-
rio in seno alle variazioni di bilancio; 

- che alla data odierna non sono segnalati Debiti Fuori Bilancio; 
- I pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi, 

 
 
 

VERIFICATO QUANTO SEGUE 
 

- gli allegati alla proposta di deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della stessa; 
 

- la variazione in oggetto si sostanzia in:  
 
   

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA 

2022 2023 2024 

PARTE PRIMA 
ENTRATE             

variazioni in aumento 123.070,04   30.779,69   30.779,69    

variazioni in diminuzione           

PARTE SECONDA SPESE             

variazioni in aumento   188.143,57   94.470.69   94.470.69 

variazioni in diminuzione           65.073,53 
               63.691,00                 

63.691,00 

pareggio 123.070,04 123.070,04 30.779,69 30.779,69   30.779,69 

      
 
 

Che con la variazione in esame vengono garantiti il pareggio finanziario e il mantenimento di tutti 
gli equilibri di bilancio previsti dalla vigente normativa in materia; 
                  

 
 

IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE    
alla  variazione di cui sopra che dovrà essere approvata dal Consiglio del Consorzio nella prossima seduta. 
 

    
                                                                                                                     Il revisore dei conti 

                                                                                                                      Giovanni Aragona 
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