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OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021.

PARERE DEL REVISORE
Con riferimento all’oggetto, il sottoscritto Dr. Roberto Manca, in qualità di Revisore dei Conti
del suddetto Ente, in forza della Delibera del C.C. n.24 del 01/10/2018;
Vista la proposta di deliberazione sottoposte all’organo di revisione relative alla salvaguardia
degli equilibri di bilancio di previsione 2021/2023;
Richiamata la delibera consiliare n.10 del 28/04/2021 relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023;
Richiamata la delibera consiliare n. 11 del 24/05/2021 relativa all’approvazione del Rendiconto
per l’esercizio 2020;
Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;
Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;
Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

PREMESSO


che l’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, 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:
◦

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;
◦

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

◦

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.
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che il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n.
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;


che 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;

Rilevato che:


permangono gli equilibri generali di bilancio.



non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi,
rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto;



la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;



il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;



non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;

ESPRIME
parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021 .
Orani, lì 22/07/2021

Il Revisore (Dott. Roberto Manca)
______________________________
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Allegato “A”
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

BILANCIO
DIDIPREVISIONE
ASSESTATO
EQUILIBRI
BILANCIO PARTE CORRENTE
(solo per gli Enti locali)*

COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo cassa inizio periodo

8.996.161,14

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

62.511,43
3.458.892,88

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

3.508.026,55

di cui:
- fondo pluriennale vincolato

-

- fondo crediti di dubbia esigibilità

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

339.515,10

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

3.101,93

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

329.239,27

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

104.556,90

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

-

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M

-

224.682,37
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BILANCIO
DIPARTE
PREVISIONE
EQUILIBRI
DI BILANCIO
CAPITALE E FINALE
(solo per gli Enti locali)*
COMPETENZA
ANNO 2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

348.544,52

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

1.344.598,41

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

10.383.903,01

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge

(-)

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

-

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

12.081.841,25

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

-

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

339.515,10
334.719,79

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

(-)

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

110.037,42

