COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di Treviso
L’ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 20 del 24/11/2020
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022:
SALVAGUARDIA PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
art. 239 D. Lgs 18/08/2000 n. 267

******
Il sottoscritto, dottor Sorzato Giovanni, Revisore dei Conti del Comune di Colle Umberto (TV):
VISTO:
-

-

-

l’art. 239 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
l'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, comma 2, come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett.
b), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, il quale dispone che almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno,
il Consiglio Comunale deve provvedere con propria deliberazione a dare atto del permanere
degli equilibri generali di bilancio, adottando, se del caso, i provvedimenti necessari per il
ripristino degli stessi;
che, a causa della grave emergenza epidemiologica COVID-19, il D. Legge 34/2020 “Decreto
Rilancio” ha posticipato dal 31 luglio al 30 settembre l’approvazione consiliare della
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, successivamente il D.
Legge 104/2020 “Decreto agosto” ha nuovamente differito il termine al 30 novembre 2020;
lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
CONSIDERATA

la dettagliata verifica fatta dai Responsabili dei Servizi su tutte le poste di bilancio, con particolare
riferimento a:
a) verifica adeguate previsioni di entrata che di spesa;
b) verifica attendibilità e congruità delle previsioni di entrata;
c) verifica capacità di spesa degli stanziamenti di bilancio di parte corrente;
d) verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
in termini di attendibilità, prudenza e coerenza interna ed esterna, dalla quale non emergono al
momento situazioni che possono far rilevare possibili squilibri di bilancio.
VISTO
- Che l’esito della verifica degli equilibri di bilancio ha rilevato:
✓ la permanenza degli equilibri generali di bilancio, degli equilibri di parte corrente e di parte
capitale, per la gestione di competenza e di cassa;
✓ il regolare andamento della gestione dei residui, con particolare riferimento ai residui attivi;
✓ il saldo di cassa di cassa non negativo, con riferimento all’esercizio 2020;

1

✓ la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, con
riguardo alla gestione di competenza, ed accantonato nell'avanzo di amministrazione 2019,
con riguardo ai crediti pregressi confluiti nei residui attivi;
- le attestazioni rese dai Responsabili di Area che confermano l’inesistenza di debiti fuori bilancio.
Visti i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e
s.m.i..
Il Revisore esprime, sulla base della documentazione esaminata, PARERE FAVOREVOLE alla
salvaguardia e permanenza degli equilibri di bilancio.
Il Revisore
Dott. Sorzato Giovanni
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