
COMUNE DI BISACQUINO  
(Prov. di Palermo) 

 
VERBALE N° 72 

DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 
Il giorno 3 del mese di Maggio dell'anno 2018 alle ore 11,30 presso l’ufficio di Ragioneria 
del Comune di Bisacquino, il Revisore Unico dei Conti dr. Scalisi Leoluca, nell’ambito delle 
proprie funzioni previste dall’art. 239 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), alla presenza del 
funzionario responsabile dott.ssa Paola Ciulla 
all’ordine del giorno: 

• Esercizio Provvisorio 
• Gestione Provvisoria 

Per il primo punto all’ordine del giorno – Esercizi o Provvisorio - premesso che il 
bilancio di previsione, il cui termine è scaduto il 31 marzo c.a.,  non è stato ancora 
approvato, si effettua un controllo a campione per il rispetto del limite dei dodicesimi sui 
Programmi di Spesa dell’anno in corso (2018) previsti nell’ultimo bilancio approvato 
(2017-2018-2019), ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi, e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 
della scadenza dei relativi contratti. 
Si ricorda altresì, che nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 
all’indebitamento e si possono impegnare solo le spese correnti.  
Si rilevano le seguenti spese che a parere del revisore non possono considerarsi urgenti, 
non indifferibili e non frazionabili, tali da arrecare un grave danno all’ente: 

1) Contributo di €. 2.500 per il gemellaggio con il gruppo Majorette di Acquasparta 
(TR) – Delibera di G.M. n. 43 del 29/3/2018 

2) Contributo di €. 3.000 Festa del S.S. Crocifisso del 3 maggio - delibera n. 42 del 
26/3/2018 

3) Incarico professionale di progettazione esecutiva per €. 19.000 per lavori di eco 
efficientamento del complesso sportivo al fine di partecipare ad un bando pubblico. 

Pertanto, si invita ciascuno per le proprie competenze, al rispetto dei limiti dell’esercizio 
provvisorio, in quanto il suo superamento deve essere considerato un fatto straordinario, 
auspicando un’efficace programmazione quale ruolo strategico fondamentale per il buon 
funzionamento della pubblica amministrazione. 
Per il secondo punto all’ordine del giorno – Gestio ne Provvisoria  
Considerato che il bilancio di previsione non è stato approvato entro il termine 
dell’esercizio provvisorio, dal 1 aprile la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto 
della Gestione Provvisoria, la quale determina ulteriori vincoli più stringenti, nel senso 
che si possono assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge,  e quelle necessarie ad evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 
Pertanto, si invita ciascuno per le proprie competenze, al rispetto degli obblighi imposti  
dalla gestione provvisoria. 
 Il presente verbale chiuso alle ore 13,20 viene redatto in tre copie destinati 
rispettivamente agli atti dell’Ente, della Tesoreria e del Revisore dei Conti. 
Il Revisore Unico dei Conti Dott. Leoluca Scalisi     


