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Data 23/11/2020 

OGGETTO: Parere su verifica della salvaguardia equilibri di bilancio 

2020.2022 

 
 
 Vista la proposta di deliberazione sottoposta al Revisore dei Conti relativa alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio alla data del 30.11.2020, alla procedura di riequilibrio e 

all’assestamento generale del bilancio di previsione 2020/2022; 

  

 Richiamata la delibera consiliare n. 9 del 27.3.2020, relativa all’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022; 

 

 Visti: 

- gli articoli 175 e 193 del d.lgs. 267/2000; 

- il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011; 

- il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011; 

- lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

 

 Premesso che: 

a) l’art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che: 

“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro 

il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio 

di bilancio” ; 

b) l’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che: 2. Con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di 

ciascun anno, –( termine differito con DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti 

per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)-  

l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di 

bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 



c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”. 

 

Vista l’ampia, approfondita ed esaustiva relazione del Responsabile del Servizio Finanziario 

in merito al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, dalla quale emerge che 

- non si rilevano situazioni che possono pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto 

riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

- non è stata riscontrata l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali adottare i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle 

relative spese; 

- sono state verificate tutte le voci di entrate di spesa sulla base dell’andamento della gestione; 

- è stato verificato l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 

variazioni; 

- per quanto attiene l’equilibrio della gestione residui l’andamento delle riscossioni dei pagamenti 

rileva un normale decorso; 

- l’accertamento di un equilibrio nella gestione che porta alla determinazione di un risultato 

presunto di amministrazione alla fine dell’esercizio di euro 579.028,65. 

- Non risulta pertanto necessaria l’adozione di alcun provvedimento di riequilibrio. 

 

 

Per tali motivi il sottoscritto Revisore dei conti 

 

  

ESPRIME 

 
 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 
L’organo di revisione economico-finanziaria 

 
Dott. Battista Belotti 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e relative norme collegate. 


