
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

VERBALE N. 7 DEL 23.07.2018

Oggetto:  Parere  sulla  proposta  di  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  avente  ad 
oggetto  “Articoli  175  e  193  D.Lgs.  n.  267  del  18  agosto  2000  -  variazione  di 
assestamento  generale  e  controllo  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  - 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020”.

RICHIAMATI:
  l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il 
termine per l'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 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'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 avente ad oggetto “Articoli 
175  e  193  D.Lgs.  n.  267  del  18  agosto  2000  -  variazione  di  assestamento  generale  e 
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2018-
2020”, con la quale:

  viene dato atto del 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;
 viene dato atto che non sono segnalati debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del D.Lgs. 
n. 267/2000;
 vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio per l’esercizio 2018 a 
garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali che si compendiano nel 
seguente riepilogo (valori espressi in euro):

ANNUALITA’ 2018
                                  

PARTE CORRENTE 
Maggiori Entrate                    2.466,00 
Minori Spese                                 14.000,00 
Totale variazioni positive                                                                   16.466,00             

Maggiori Spese                                        16.466,00
Minori Entrate                                                                                      0,00
Totale variazioni negative                                                                  16.466,00



PARTE IN CONTO CAPITALE 
Maggiori Entrate                                                         60.000,00
Minori Spese                                   0,00
Avanzo di amministrazione destinato ad investimenti                                            100.000,00 

Totale variazioni positive                                                                   160.000,00             

Maggiori Spese 160.000,00
Minori Entrate                                                                                      0,00
Totale variazioni negative                                                                  160.000,00

ANNUALITA’ 2019 e 2020

Gli esercizi 2019 e 2020 non sono stati movimentati. 

VISTA la  documentazione  acquisita  ed  in  particolare  le  dichiarazioni  rilasciate  dai 
Responsabili  dei  settori  di  insussistenza  di  debiti  fuori  bilancio  e  le  informazioni 
sull’andamento delle entrate e delle  spese e sullo stato dei crono-programmi delle opere 
pubbliche;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

CONSIDERATO che:
a) le  variazioni  di  entrata sono assunte nel  rispetto dell'attendibilità  e della  veridicità 

delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli sevizi;

PRESO ATTO in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, 
che:

 gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza sono sufficienti a far fronte 
agli impegni relativi alle spese correnti di competenza;

 per la restante parte dell’esercizio le previsioni di entrata sono valutate sufficienti a far 
fronte al fabbisogno di spesa così come preventivato;

 la gestione di cassa mantiene un saldo positivo;
 per quanto concerne la gestione dei residui si può supporre che eventuali maggiori o 

minori  residui  attivi  e  minori  residui  passivi  a  fine  esercizio  siano  tali  da  non 
determinare, di concerto con la gestione di competenza, effetti negativi sul risultato 
complessivo di gestione;

 l’istruttoria  compiuta  dal  Settore  Finanziario,  in  collaborazione  con  tutti  i  servizi 
dell’ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità nel bilancio di previsione e nell’avanzo di amministrazione ha evidenziato 
che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato in bilancio è congruo e che il 
Fondo  Crediti  di  Dubbia  Esigibilità  accantonato  nel  risultato  di  amministrazione  è 
congruo; quindi, si ritiene non necessario integrare tali accantonamenti;

 il Fondo di Riserva è ritenuto congruo, dando atto che l’incremento effettuato, pari ad 
euro 176,00, corrisponde a mera esigenza di quadratura contabile;

  non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;

PRESO ATTO  del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio dettati 
dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come risulta dai relativi prospetti;



VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Articoli 175 e 193 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - variazione di assestamento generale e controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2018-2020”.

Iseo, 23.07.2018

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott.ssa Giovanna Anastasia Prati

(firmato digitalmente)
.
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