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Parere 
n° 9/2020 del 31/08/2020 

COMUNE DI CASPERIA (RI) 

Oggetto: Parere su proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale VARIAZIONE 
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO 2020/2022  

 

L’Organo di Revisione 

Tenuto conto che: 
 
Vista la proposta di deliberazione nr 23 sottoposta all’organo di revisione relativa alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno 2020 ricevuta in data 31/08/2020 ;  
Visto l’ordine del Giorno della stessa seduta consiliare, con al punto precedente 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 
Tenuto conto del Parere nr 8 del 06/08/2020 espresso dall’Organo di Revisione sullo 
stesso Bilancio di Previsione 2020/2022 in atti; 
 
Premessa:  
A) 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, 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 riguardante la gestione dei residui.  
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.  
B) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 
118/2011,  
prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del  
bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni 
anno”,  
disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento  
generale di bilancio;  
C) l’articolo 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per 
l’assestamento generale di bilancio;  
 
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 in merito alla verifica degli equilibri di bilancio;  
 
Considerato altresì che nell’operazione di assestamento generale e salvaguardia equilibri di 
bilancio confluiscono anche i riconoscimenti di debiti fuori bilancio, da ripianare secondo le   
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risultanze 
delle attestazioni dei dirigenti e che verranno riconosciuti nella legittimità, sui quali questo 
organo esprime parere;  
Rilevato inoltre che:  
- i dirigenti hanno segnalato, con le note, poste agli atti l’inesistenza di situazioni che 
possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella 
gestione dei residui ovvero nella gestione di cassa; 

- il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato al bilancio di previsione dell’annualità 
2020 per i proventi delle alienazioni è stato adeguatamente quantificato; 
 

Ricevuto la proposta di delibera C.C. n. 23 del 21/07/2020 e con riferimento alle risultanze 
del Bilancio di Previsione 2020/2022 in approvazione nella stessa seduta consiliare, già 
approvato dalla Giunta Comunale e con Parere espresso dall’organo di Revisione e che 
pertanto le risultanze contabili rimangono invariate; 
Rilevato dalla proposta che: 
1) permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni 
compensative del bilancio 2020, che rispettano gli equilibri di bilancio; 
2) non risultano comunicazioni da parte dei Responsabili dei servizi della sussistenza di 
debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;  
3) gli stanziamenti inseriti in bilancio di previsione 2020/2022 sono stati tenuti sotto costante 
controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito di mutamenti di ordine 
normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono 
concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio che 
rispettano il principio del pareggio; 
4) la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del 
bilancio presenta una situazione di equilibrio; 
5) che non risulta alcuna variazione di Bilancio di Previsione 2020/2022 ;  
 

Esprime 
 

• parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sull’assestamento 

generale di bilancio. 

    
                                                                                                      L’organo di revisione 
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