Comune di Mesola
Revisore Unico
Verbale n. 16 del 25/07/2020
Parere sulla “Bozza di Delibera del Consiglio comunale ad oggetto “ Articoli 175 e 193
del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.”

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 escluse quelle attribuite alla competenza della giunta,
del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia
espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, Il parere deve contenere
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;
Richiamato l’art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, 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.
Richiamato l’articolo 147-ter, comma 2, del TUEL, che conferma l’obbligo per il Comune di
effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi.
Visto il Regolamento di Contabilità;
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, ad oggetto “Articoli 175 e
193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, con
la quale si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio, con necessità di variazioni,
contenute nella medesima proposta di deliberazione di Consiglio Comunale oggetto del
presente parere;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista l’applicazione che con delibera che l’avanzo ancora disponibile, risulta essere pari ad
€ 536.899,44, distinto in Fondi accantonati € 457.231,15, Fondi vincolati € 67.567,76,
Fondi destinati a investimenti € 4.523,00, Fondi liberi € 7.577,53;
Tenuto conto altresì che sono state apportate le variazioni di assestamento generale al
bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione;

Esprime parere favorevole alla delibera di salvaguardia e alla corredata variazione di
bilancio di previsione:
-

Per apportare al bilancio di previsione 2020/2022 approvato secondo lo schema di
cui al d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento
generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, di cui si riportano le
seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2020
ENTRATA

Importo

Importo

Avanzo di amministrazione
CO

Variazioni in aumento

CA

CA
SPESA

Variazioni in diminuzione

2.576.525,14
2.576,525.14

CO

Variazioni in diminuzione

Variazioni in aumento

264.756,89
221,756,89

Importo

Importo

€.267.418,52
€. 261.902,55

CO
CA
CO
CA

€ 2.579.186,77
€ 2.579.186,77

Dichiara:
- Di aver accertato ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal responsabile finanziario, ed alla luce della variazione di assestamento
generale di bilancio, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la
gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali
da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo
crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
Da atto che:
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;
- le previsioni di bilancio sono coerenti con gli equilibri di bilancio come risulta
dall'allegata proposta di variazione
Alla luce di quanto sopra, il revisore, vista l’emergenza in essere dovuta da Covit-2019 e la
conseguenziale crisi economica, invita a porre attenzione sulle azioni necessarie per
garantire gli equilibri dei futuri esercizi, con particolare riferimento all’eventuale conguaglio
del 30/06/2021 del Fondo per le funzioni fondamentali, e all’eventuale mancato incasso
dei tributi comunali che dovessero emergere fino alla fine dell’esercizio.
Il Revisore unico
Dr. Luigi Maffi

