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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Verbale n. 11 

Data  24/07/2020 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N.26/2020 AVENTE AD OGGETTO: “ASSESTAMENTO GENERALE DI  BILANCIO  PER  

L'ESERCIZIO  2020  AI  SENSI  DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000”.    

 

 

La sottoscritta Bravaccini Alba – Revisore Unico del Comune di San Giorgio di Piano, nominata con delibera 
dell’organo consiliare n.4 del 29/01/2019, ricevuta a mezzo mail in data 14/07/2020 la proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale citata in oggetto e relativi allegati, 
 
dopo avere successivamente acquisito evidenza documentale delle attestazioni e delle asserzioni in essa 
contenute e rilasciate dai responsabili delle varie aree, per le rispettive competenze 
 
con i chiarimenti, scritti e verbali, della Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Li Causi Giulia 
 
procede all’emissione del parere in oggetto. 
 

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L’articolo 193 del TUEL prevede che:  

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri 

stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme 

contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 

162, comma 6. 

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 riguardanti la gestione dei residui”. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in 

corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 

dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di 

beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa 

provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506
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4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata 

ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della 

procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” 

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo 

consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”. 

 

Per completezza REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’ all’ Art. 37 Assestamento del Bilancio (Art. 175 co.8, D.Lgs. 

n. 267/2000)  

1. L’assestamento del bilancio di previsione consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il 

fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento effettivo del pareggio di bilancio attraverso la variazione di 

assestamento generale.  

2. L’assestamento di bilancio è deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun anno.  

3. In tale sede il Consiglio Comunale adotta eventualmente, con deliberazione, gli altri provvedimenti di cui all’art. 193, 

comma 2, del TUEL relativamente a debiti fuori bilancio ed al fondo crediti di dubbia esigibilità.  

 

Quindi, nel contesto normativo di base di cui sopra, di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla 

verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire 

gli equilibri; ma poiché l’Ente ha deciso di avvalersi  del rinvio della verifica degli equilibri al 30/09/2020  la 

funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del 

rendiconto approvato entro il 30/06/2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In 

ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato 

il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-

2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022. (cfr. FAQ 41 di Arconet del 

15/07/2020) 

 

Pertanto il presente assestamento consiste in una verifica generale, con i limiti e le incertezze generate 

dall’emergenza Covid19,  di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di adeguarle ragionevolmente 

all’andamento ad oggi prevedibile della gestione. 

 

SITUAZIONE SOMMARIA DELL’ENTE 

 

In data 20/12/2019 il Consiglio Comunale con deliberazione n.63/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il bilancio di previsione 2020-2022 (cfr parere/verbale n.19 del 14/11/2019). 

 

In data 29/04/2020 il Consiglio Comunale  con deliberazione n. 7/2020 ha approvato il Rendiconto 2019 (cfr 

relazione /verbale n.04 del 02/04/2020), determinando un risultato di amministrazione di euro 2.176.464,30 

così composto:  

fondi accantonati    per euro 268.004,76;  

fondi vincolati    per euro 584.035,47 ;  

fondi destinati agli investimenti               per euro 880.213,92; 

fondi disponibili    per euro 444.210,15. 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di 

bilancio: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART145
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n. 9 del 29/04/2020 – Modifica alla nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, contestuale all’approvazione 

(cfr parere /verbale n.6 del 18/04/2020). 

n.10 del 29/04/2020 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 cfr parere /verbale n.6 del 

18/04/2020). 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione non è stato adottato alcun atto deliberativo della Giunta 

comunale, ai sensi dell’art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 

118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva. 

 

La Giunta ha invece effettuato variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175 TUEL  e comma 5 bis lettera 

d) variazioni dotazione di cassa. 

 

Numero Generale Atto Data Atto Oggetto 

2 04/01/2020 

VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI  
APPARTENENTI ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO  
AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. E-BIS) E COMMA 6  
DEL D.LGS. N. 267/2000). 

8 23/01/2020 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022. VARIAZIONI  

DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 - BIS, LETT. D) D.LGGS. 267/2000) 

12 06/02/2020 

VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI  
APPARTENENTI ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO  
AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. E-BIS) E COMMA 6  
DEL D.LGS. N. 267/2000). 

16 13/02/2020 

VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI  
APPARTENENTI ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO  
AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. E-BIS) E COMMA 6  
DEL D.LGS. N. 267/2000). 

22 25/02/2020 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022. VARIAZIONI  
DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 - BIS, LETT. D) D.LGS. 267/2000). 

30 02/04/2020 

ORDINANZA N. 658/2020  DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA  

PROTEZIONE CIVILE 'ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI  
PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL  
RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL' INSORGENZA DI  
PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI.'  
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 ART.175 CO.4-5  
D.LGS 267/2000 - VARIAZIONE AL PEG 2020. 

37 30/04/2020 VARIAZIONE PEG 2020. 

45 07/05/2020 

CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 114 E ART.115 DEL DECRETO  
LEGGE N° 18/2020 E DONAZIONE DI BUONI SPESA. VARIAZIONE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 ART.175 CO.4-5 D.LGS  
267/2000 - VARIAZIONE AL PEG 2020. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha comunicato le variazioni che sono di sua competenza ai sensi 

dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L il cui elenco è in corso di predisposizione.  

  

L’ente non ha  comunque richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del 

pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160 destinate 

al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, e relativi a 

somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. 

 

L’ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 del D.L. 34/2020, non ha adottato alcuna delibera di Giunta (dal 

15 giugno 2020 ed entro il 07 luglio 2020) per richiedere alla CDP l’anticipazione di liquidità per fa fronte ai 

pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019.   

  

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di 

amministrazione pari a 583.561,61 così composta:  

fondi accantonati    per euro ___zero_______;  

fondi vincolati    per euro ___zero_______; 

fondi destinati agli investimenti               per euro  ___   583.561,61; 

fondi disponibili/liberi    per euro _______________. 

 

EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
SUL BILANCIO DELL’ENTE 

 

Il responsabile finanziario riassume e riferisce che l’ente a seguito dell‘Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di € 46.759,80 per 

misure urgenti di solidarietà alimentare.  La Giunta con atto di indirizzo adottato con delibera n. 30 del 

02/04/2020, in considerazione della convezione in essere dal  che ha previsto il conferimento all’Unione 

Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona , ha “trasferito” a quest’ultima la 

responsabilità “giuridica, tecnico-contabile e operativa” per la corretta della gestione vincolata  e 

rendicontazione di dette somme (cfr. Determinazione URG SPER/172 del 01/04/2020 per le risorse statali del 

Ministero dell’Interno da destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell’emergenza 

epidemiologica; Determinazione URG SPER / 178 del 06/04/2020 -  assunzione di impegno di spesa finalizzato 

all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità in favore di cittadini in stato di bisogno in quanto più 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che verranno 

individuati dal Servizio Sociale Territoriale) 

 

Sempre secondo le indicazioni contenute nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 

658 (articolo 2, comma 3), il Comune con deliberazione della G.C. N.31 del 09/07/2020  ha individuato  

specifico conto corrente sul quale far affluire le donazioni di cittadini, associazioni, imprese, ecc., da 

effettuare mediante bonifico bancario indicando la causale: “Emergenza COVID-19”; ad oggi sul 

conto sono pervenuti ad oggi euro 8.850,00; deve ancora essere individuato l’utilizzo di tali risorse.  

 

L’ente (cfr. Deliberazione di Giunta 45 del 07/05/2020) in base all’art. 114 del Dl.18 del 2020 ha ricevuto  un 

contributo Disinfezione e sanificazione pari ad euro € 8.294,23, di cui 20 %   ovvero euro 1.658,85 di compet. 
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per funzioni trasferite all'Unione Reno Galliera;  in base all’art. 115 ha ricevuto un Fondo finanziamento 

lavoro straordinario Polizia Locale di euro 1.271,57 (interamente trasferiti URG). 

 

In merito ai contributi, alle donazioni  e ai trasferimenti di cui sopra, il Revisore raccomanda, all’Ente e per il 

tramite di esso all’Unione Reno Galliera,  il rispetto di tutti i vincoli di destinazione (anche di cassa) e 

rendicontazione, ove richiesti e previsti, e il rispetto degli altri eventuali adempimenti connessi e correlati,  

anche in merito all’eventuale obblighi di “trasparenza e pubblicazione”. 

 

Fatte queste premesse è pacifico che l’emergenza sanitaria potrebbe comportare pesanti effetti sulla 

gestione finanziaria tanto rispetto alla “competenza” quanto rispetto alla “cassa” e, quindi, delle disponibilità 

liquide. 

 

A questo scopo, ad oggi, al fine di comprendere e stimare verosimilmente gli impatti che ne potranno 

derivare - in particolare sulle entrate che hanno subito i principali effetti - il Revisore ha richiesto ed acquisito 

l’elaborazione da parte del Responsabile Finanziario della seguente tabella in cui vengono rappresentati i 

principali probabili scostamenti dell’esercizio 2020 rispetto al trend dell’ultimo triennio 2017-2019: 

 

ENTRATE Rendiconto 2017 Rendiconto 2018 Rendiconto 2019
Media triennio 2017-

2019
Previsione 2020 Scostamento

Addiz comunale Irpef  €            1.172.405,12  €                  998.682,46  €               1.029.514,72  €               1.066.867,43  €                 1.100.000,00  €                      33.132,57 
IMU - TASI (compreso 

recupero evasione)
 €            1.857.679,43  €               1.874.796,38  €               2.073.565,36  €               1.935.347,06  €                 1.915.000,00 -€                      20.347,06 

Imposta di soggiorno  €                                -    €                                   -    €                                     -   

COSAP/TOSAP  €                 34.280,73  €                     33.023,38  €                     33.748,25  €                     33.684,12  €                       30.000,00 -€                        3.684,12 

TARI  €            1.512.715,06  €               1.488.091,66  €               1.448.405,76  €               1.483.070,83  €                 1.621.914,64  €                    138.843,81 

Recupero evasione  €                                   -    €                                     -   

Sanzioni Cds  €                                -    €                                   -    €                                     -   

Proventi da parcheggio  €                                -    €                                   -    €                                     -   

………….  €                                   -    €                                     -   

 

L’art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l’anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse 

all’emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al 

fine di assicurare ai predetti enti l’espletamento delle richiamate funzioni. Per il Comune di San Giorgio il 

riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad euro 124.733,98   destinato a 

compensare le minori entrate di cui alla tabella precedente e non a finanziare nuove spese. L’Ente ha 

rimandato la relativa destinazione a settembre poiché in attesa del DM con cui  il ministero avrebbe dovuto 

definire - entro il 10 luglio - i criteri per l’assegnazione definitiva. Si precisa comunque che non  si tratta di 

risorse aggiuntive, poiché il fondo istituito dall’art. 113 del DL Rilancio è finalizzato a compensare gli enti 

delle minori entrate che dovranno sopportare a causa del COVID-19; pertanto, se tali minori entrate non si 

registreranno, l’acconto erogato sarà recuperato entro giugno 2021. 

Il Dl. 34/2020 ha inoltre previsto:  

 l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU per i possessori di immobili classificati nella 

categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della 

gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi 

esercitate, che per la realtà dell’Ente ha una incidenza risibile;  

 l’esonero dal pagamento della COSAP delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di 

autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020;  il minor introito dell’esonero è stato   

stimato dall’ufficio in euro 3.300,00 per 6 mesi 
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Per tali minori introiti sono previsti ristori da parte dello Stato quantificabili per norma solo per la TOSAP e 

del COSAP in euro 4.600  ( somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 

dicembre 2019 come risultanti dal Siope) 

 

Il riparto da parte del Ministero dell'Interno a favore del Comune riguarda due fondi  sui tre stanziati dal Dl 

34/2020 a ristoro delle mancate entrate per Imu settore turistico,  e Cosap , essendo non presente 

imposta/contributo di soggiorno/sbarco ed è così determinato: 

 

1) somma di euro 101,88 a ristoro della cancellazione della prima rata 2020 dell'Imu relativa agli 

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali, nonché agli immobili 

rientranti nella categoria catastale D/2 e degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della 

gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi 

soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed breakfast, dei residence e dei campeggi, a 

condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate (articolo 177 del Dl 34/2020) 

Allegato A - Riparto contributo articolo 177 D.L. n. 34/2020; 

 

2) somma di euro 3.632,26 per le mancate entrate per le perdite di gettito della Cosap, esentati alle 

imprese di pubblico esercizio (articolo 181 del Dl n. 34) Allegato C) - Riparto del contributo di cui 

all'articolo 181 del D.l. n. 34/2020 

 

Relativamente alle operazioni sui mutui, (cfr. Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 27/05/2020 di 

Rinegoziazione di prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A – circolare n.1300/2020) il responsabile 

del servizio finanziario riferisce che è in attesa che la CDP trasmetta in nuovo elenco della rate di 

ammortamento dei mutui rinegoziati in scadenza al 31/07 in modo da avere gli importi puntuali dei singoli 

capitoli; la relativa variazione, relativa alle risorse liberate,  sarà pertanto recepita a settembre in sede di 

salvaguardia degli equilibri.  Con riferimento a tale operazione di rinegoziazione l’Organo di Revisione precisa 

che ha ritenuto non doversi esprimere poiché “trattandosi di rinegoziazione di mutui CDP , non è una 

'proposta di ricorso all'indebitamento' (art. 239, comma 1, lett. b -pt.4 del Tuel), ma solo una modifica delle 

condizioni contrattuali che non comporta quindi la novazione del rapporto;     a conferma la stessa   CDP ha 

pubblicamente affermato “che applicando i fattori di sconto indicati sul portale è comunque rispettato l'art. 

41, anche se l'operazione non lo richiede non essendovi appunto novazione del rapporto”.  

 

Nel merito, i  mutui rinegoziati sono i seguenti: in particolare nr.24 mutui;  

 

 



Parere dell’Organo di Revisione variazione di assestamento generale                                                                                                        7                                                                                                                                                                

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario ha comunque riferito che le risorse liberate per il 2020 saranno di euro 

85.850,00 mentre sugli anni successivi l’impatto sarà di euro 59.082,42 

 
Per completezza si aggiunge che l’Ente non ha aderito a nessun altro provvedimento di moratoria e/o 
sospensione di rate di mutui; si apprende infatti che anche delibera di G.C. n.43 del 07/05/2020 di 
“SOSPENSIONE  DEI  MUTUI  CON  ISTITUTI  DI  CREDITO  PRIVATI  IN ATTUAZIONE  DELL'ACCORDO  ABI-
ANCI-UPI  DEL  6  APRILE  2020.  COVID-19. AUTORIZZAZIONE” non è stata al momento attuata poiché non 
accolta. 
 
In merito a tutto quanto sopra, poiché trattasi in buona parte di variazioni in parte non recepite il Revisore 
prende atto riservandosi di esprimere il proprio parere in sede di salvaguardia. 
 
Per completezza si rammenta infatti che ad oggi le scadenze previste sono le seguenti: 
 
Assestamento generale di bilancio: 31 luglio 2020 

➢Salvaguardia degli equilibri: 30 settembre 2020 

➢Bilancio previsione 2020/2022: 30 settembre 2020 

➢Ricognizione Stato di attuazione dei programmi e Presentazione DUP 2021/2023: 30 settembre 2020 

➢Bilancio consolidato: 30 novembre 2020 
 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO 

 

Premesso tutto quanto sopra relazionato, e preso atto inoltre che con nota del 6634/2020 il Responsabile 

del Servizio Finanziario ha richiesto ai (Dirigenti) ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: 

 

 l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 
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 l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o 

di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei 

residui; 

 l’esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere 

l’accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come 

disposto dai commi 552 e seguenti dell’art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell’art. 14 del 

D.Lgs. n. 175/2016; 

 il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;  

 la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse con le 

richieste di variazione dei responsabili  agli atti conservate e riepilogate nella stampa di dettaglio 

prodotte; 

 

Considerato che dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio 

da ripianare, che non è stata ravvisata la necessità di stanziare - alla missione 20 - alcun fondo rischi 

contenzioso e/o perdite di partecipate e che è stata verificata la congruità del FCDE di previsione; 

 

Visto che i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare 

squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui. 

 

I Responsabili di servizio in sede di questa prima analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno 

segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze 

intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.   

 

CONCLUSIONI 

 

Il Revisore Unico 

 

Vista dunque la proposta di Delibera di Consiglio avente per oggetto ““ASSESTAMENTO GENERALE DI  

BILANCIO  PER  L'ESERCIZIO  2020  AI  SENSI  DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000” in vista del 

Consiglio convocato per il 30/7 p.v 

 

Visti i prospetti allegati alla proposta di deliberazione; 

 

Riscontrato che i predetti prospetti riportano, per ciascun programma e tipologia: 

- la previsione alla data della variazione, 

- l’importo della variazione, 

- lo stanziamento risultante. 

 

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato al sottoscritto, ai sensi del comma 6 

dell’art.153 del Tuel, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare il bilancio. 

 

Dato atto che risultano, alla data della proposta,  adeguati gli stanziamenti:  

•  del fondo di riserva;  

•  del fondo di riserva di cassa;  

•  del fondo crediti di dubbia esigibilità di previsione. 
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Rilevato che a seguito della variazione oggi proposta; 

- permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio; 

- l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio 

gestionale del bilancio, 

- viene rispettato il divieto di: 

 provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto 

capitale, 

 provvedere a storni e variazioni di spesa ricorrendo a spesa finanziata con entrate a 

destinazione vincolata; 

- non risultano accertate od accertabili minori entrate significative da riequilibrare; 

- le nuove o maggiori spese hanno carattere di urgente necessità; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 14/07/2020 dal responsabile dei 

servizi finanziari e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ai sensi del ex art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 (TUEL); 

 

Visto l’art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità 

 

FORMULAZIONE PARERE 

 

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione di variazione in oggetto comportante: 

 
 

Il sottoscritto rinvia, alla delibera di salvaguardia, la valutazione della situazione complessiva, alla luce 

dell’emergenza Covid-19 e alle poste in corso di definizione. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Bagno di Romagna, 24/07/2020                                                              L’organo di revisione economico-finanziaria 

Alba Bravaccini 
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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