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Verbale n. 67  del 20 luglio 2018 

Il giorno 20 del mese di Luglio  dell’anno 2018, alle ore 12,30 presso la Casa Comunale si è riunito a seguito 

di regolare convocazione l’intero Collegio dei Revisori dei Conti così composto : 

- dott.ssa Carola De Donno Presidente 
- dott.  Roberto Pesino  Componente 
- dott.  Pasquale Basile Componente 
 

per esprimere il parere richiesto all’Organo di Revisione con Nota ricevuta a mezzo posta elettronica del 

19/07/18 con prot. 34473 avente in oggetto “Assestamento generale di bilancio e Salvaguardia degli 

equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”. 

 
Premesso che 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18-09-2017, esecutiva, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

- con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 17/04/2018, esecutiva, è stato approvato il  Bilancio di 
Previsione Finanziario 2018 - 2020 e la nota di aggiornamento al DUP 2018 - 2020 – Documento Unico di 
Programmazione;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 in data 03/05/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2018-2020; 

Richiamato 

 l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “l’organo di revisione 
esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, 
contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del 
parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di 
ogni altro elemento utile”; 

 l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, e il principio applicato n. 4.2 della programmazione, all. 4/1 al 
D.Lgs. n. 118/2011  che fissano al 31 luglio di ciascun anno il termine per l’assestamento generale di bilancio 
prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 

 l’art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo consiliare, con periodicità stabilita 
dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la 
verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta i 
provvedimenti necessari per: 
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'articolo 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 . 

 
Esaminata 

 
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Assestamento generale di bilancio e 

Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 
267/2000; 
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Tenuto conto 
- che, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall’art. 1, comma 37, della legge n.205 del 

27/12/2017, (legge di bilancio 2018), per l’esercizio 2018 non è attuabile, quale misura di riequilibrio di 
bilancio, l’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI e l’imposta di 
soggiorno; 

Vista 
 la nota prot. n. 26732 del 07/06/2018 con la quale il dirigente finanziario ha chiesto ai vari uffici di  

 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la 
gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti 
necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese; 

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 
necessità delle conseguenti variazioni; 

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 
 
e tenuto conto che nessun dirigente di servizio, per quanto di rispettiva competenza, ha comunicato 
situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio e l’esistenza di debiti fuori bilancio; 

 

Rilevato che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una sostanziale situazione 

di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto: 
 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive 

Entrate correnti (Tit. I, II, III)  27.175.107,71 27.213.432,29 

Spese correnti (Tit. I)   26.850.762,69  27.136.395,07 

Quota capitale amm.to mutui        972.040,30       996.825,34 

Disavanzo tecnico  247.304,72 247.304,02 

Differenza  - 895.000,00 -895.000,00 

Avanzo di Amministrazione  865.000,00 865.000,00 

Quota oneri di urbanizzazione (50,05%)  945.000,00 975.500,00 

Multe a tit.2  50.000,00 50.000,00 
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Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio desumibile 

dai seguenti prospetti: 

 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

 

TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni Da riscuotere 

Titolo I 18.432.815,07 18.432.815,07 2.885.669,56 15.547.145,51 

Titolo II 2.660.688,25 2.660.688,25 712.204,12 1.948.484,13 

Titolo III 2.067.639,96 2.067.639,96 251.679,73 1.815.960,23 

Titolo IV 1.989.132,01 1.989.132,01 271.353,58 1.717.778,43 

Titolo V   1.813.588,78 1.813.588,78 3.692,11 1.809.896,67 

Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 26.963.864,07 26.963.864,07 4.124.599,10 22.839.264,97 

 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

 

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare 

Titolo I 10.365.798,88 10.365.798,88 4.477.548,19 5.888.250,69 

Titolo II 3.274.079,52 3.274.079,52 651.515,90 2.622.563,62 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 13.639.878,40 13.639.878,40 5.129.064,09 8.510.814,31 

 

Tenuto conto che la gestione di cassa alla data del 30/06/2018 si trova in equilibrio in quanto: 

 il fondo cassa alla data del 30-06-2018 ammonta a €. 1.622.624,26; 

 il fondo cassa finale presunto ammonta a €. 12.804.671,53; 

 l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 30/06/2018 ammonta a €. 5.218.074,44; 

 non  c’è stato  utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; 

 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni 

contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo; 

 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 90.000,00; 

 
Verificato  che occorre apportare al Bilancio di Previsione 2018-2020 una variazione di assestamento 

all'esercizio 2018 a seguito della variazioni apportate di  alcuni  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa,  (la  cui 

elaborazione analitica per il singolo settore è stata verificata e l’analisi viene riportata negli allegati facente  
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parte integrante della proposta di C.C. e che a conseguenza di ciò allo stato attuale, non emergono situazioni 

di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di 

amministrazione; 

 
Considerato che  

- alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 

gestione di cassa sopra riportata,  nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che 

permane una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il 

pareggio economico-finanziario; 

- è stato verificato il FCDE, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione per ciascuna voce 

di entrata, e lo stesso è stato altresì adeguato secondo il principio contabile 4/2 del D.Lgs 118/11; 
Considerato che  

 il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui alla legge n.243/2012 (pareggio 

di bilancio),  

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs n.267/2000 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espressa ai sensi dell’art. 49 del Dlgs .267/2000; 

 
Esprime parere favorevole 

 
Sulla proposta di  assestamento generale di bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai 
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000. 

 
I Revisori 

 
 Dott. Pasquale Basile               Dott.ssa Carola De Donno   Dott. Roberto Pesino 

 
Parere rilasciato con firma apposta digitalmente  

 
 

 


