
 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

del Comune di Bosco Chiesanuova 

 

Verbale n. 7 del 13/11/2020 

 

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022 ai sensi dell’art. 193 

D.Lgs 267/2000. 

 

PREMESSA 

 

In data 29/12/2019 il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 69, ha approvato il bilancio di 

previsione 2020-2022. 

In data 23/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019, determinando un 

risultato di amministrazione di euro € 1.886.612,09.  

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti 

variazioni di bilancio: 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 03/04/2020, relativa alla 1^ variazione al 

bilancio di previsione 2020/2022, adottata in via d’urgenza a causa dell’emergenza 

sanitaria Covid19, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del 23/05/2020; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 07/05/2020, relativa alla 2^ variazione al 

bilancio di previsione 2020/2022, adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, 4^ co. del 

D. Lgs. n. 267/2000, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 23/05/2020; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13/06/2020, con la quale è stata approvata 

la 3^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, laddove veniva destinata 

una cospicua quota dell’avanzo di amministrazione 2019; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2020, con la quale è stato approvato 

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

 deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 10/08/2020, relativa alla 5^ variazione al 

bilancio di previsione 2020/2022, adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, 4^ co. del 

D. Lgs. n. 267/2000, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 03/10/2020; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 19/09/2020, relativa alla 6^ variazione al 

bilancio di previsione 2020/2022, adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, 4^ co. del 

D. Lgs. n. 267/2000, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 28 del 03/10/2020. 
 

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di 

amministrazione pari a € 1.064.909,96 così composta:  

fondi accantonati    per euro 0,00;  

fondi vincolati    per euro 131.411,02; 
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fondi destinati agli investimenti per euro 291.748,30; 

fondi disponibili/liberi    per euro 641.750,64. 

 

In data 11/11/2020 è stata sottoposta all’Organo di Revisione, per la successiva presentazione al 

Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione 

necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

L’Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti 

documenti  

a. la stampa del conto del bilancio;  

b. la relazione dei responsabili di settore sull’andamento delle entrate; 

c. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo 

analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull’andamento della gestione e su possibili 

squilibri economici;  

d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei 

servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento; 

e. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario 

attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e 

passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto; 

f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 

residui; 

g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal 

D.Lgs 118/2011; 

h. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale; 

i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 31/10/2020. 

Il Revisore Unico, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri 

di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 

4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 

 

Con nota protocollo n. 8634 del 29/07/2020, nonché quanto trasmesso via mail in data 19/10/2020 

il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabile di area, nonché alla società a 

totale partecipazione pubblica Bei Passi srl, di:  
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• 

• 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da 

ripianare. 

 

Vista la relazione predisposta dal Responsabile dell’area contabile, prot. n. 11953 del 31 ottobre 
2020 che attesta il permanere degli equilibri generali di bilancio tali da assicurare il pareggio 
economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese di 
investimento.  
 
Vista la proposta di delibera, dalla quale si evince la necessità di apportare delle variazioni 
agli stanziamenti di bilancio. 
 
Visti gli allegati prospetti di variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, in cui i totali delle 
variazioni fra maggiori entrate e minori spese, nonché fra minori entrate e maggiori spese, 
pareggiano: 
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CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:   

visto 

- l’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- l’art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.); 

- il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; 

- il vigente Statuto dell’ente; 
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- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 10/11/2020 e contenuti nella 

proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

verificato 

 

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto 

residui; 

- l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati come dalle note dei 

responsabili di area; 

- che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed 

attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022; 

- che l’impostazione del bilancio 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di 

competenza d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 

2019; 

                   

esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto 

competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di 

previsione proposta. 

 

Grezzana, 13 novembre 2020                                                                      L’organo di revisione 

(Dott. Farlegni Francesco) 


