COMUNE DI CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
IL REVISORE UNICO

Dott. Francesco Altavilla
Verbale n. 17 del 16/07/2021
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OGGETTO: PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI Dl
BILANCIO AI. ART. 193 D.LGS. DEL 18 AGOSTO 2OOO, N.267,,
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ll sottoscritto Revrsore Unico dei Contr, nominato con Delrberazione del Consiglio Comunale
36 del 27 luglio 2018;

n.

n

2) del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 il quale
dispone che l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: "pareri, con le modalita stabilite dal
regolamento, in materia di; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variozioni

VISTO l'articolo 239, comma 1, lettera b),

di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, deL responsabile ftnanziario e del
dirtgenti",
1

J VtSfO l'art 147 qutnquies del D.lgs del 18 agosto 2000, n.267 il quale dispone che'. "[..] 1. ll

)>f.orr rollo sugli equitibrl finanziari d svoLto sotto la direzione e tl coordinamento del responsabile
4, Or, servizio finanziarto e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo it
*ro,rvolgimento

--+

attivo degLiorgani di governo, deldirettore generale, ove previsto, delsegretario e

dei responsabtli dei servizi, secondo

Le

rispettive responsabilita.

2. ll controllo sugLl equilibri ftnanziari d discrplinato nel regolamento di contabilitd dell'ente ed d
svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contqbile degli enti locali, e
delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubbllca, nonche delle norme diattuazlone dell'arttcolo Bl della Costituzione.
3. ll controlLo sugLi equillbrlfinanziari implica anche La valutazione degli effetti che si determinano
per tl bilancio finanziario dell'ente irt relazrone all'andamento economico-finanziario deglr
organismi gestionali esternr [...] "',
VISTO

l'art 193, comma 2 del

D lgs.

del 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che'.

"con

periodicita stabilita dal regolamento di contabilita dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 37 Luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equtlibri generali dt bilancLo o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare it pareggio qualora i dqti della gestione finonziorio focciono
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio dello gestione di
competenza, dl cassa ovvero della gestione delresidui;
b) i provvedimenti per il ripiano deglieventuall debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguore il fondo crediti di dubbia esigibilitd accantonoto nel
risultato di amministrazlone in caso di gravi squilibri rtguardonti la gbstione dei residui.
La deliberazione d allegata al rendiconto dell'esercizio relativo"',
'193,

comma 4 del D.lgs. del 1B agosto 2000, n.267 il quale dispone che: "/o mancata
adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio prevlsti dal presente orticolo d
equLparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del btlancio dt previslone di cul all'articolo

VISTO l'art.
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741, con

applicazione della procedura prevista dalcomma 2 del medesimo articolo";

VISTO l'articolo 194, comma 1 del D.lgs. del 1B agosto 2000, n.267 il quale dispone che. "con

deliberazione consiliare

di cui all'art.

193, comma

2 o con diversa periodicita stobilito doi

regolamenti di contabilito, gli enti locali riconoscono la legittimitd dei debiti fuori biloncio";
VISTO il D lgs. del 23 giugno 2011, n.118 corretto ed integrato dal D.lgs. del 10 agosto 2014, n.
126,

VISTO

r

il principio applicato alla contabilit) finanziaria (aliegato n. 4/1 al D.lgs. del 23 giugno

2011, n. 118

corretto ed integrato dal D.lgs. del 10 agosto 2014, n.126)',

I

I

\-TlfSfl i varr resoconti delle riunioni ed i

relativi chiarimenti forniti dalla Commissione per
Ql'ur*onizzaztone degli enti territoriali - Arconet, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle
H+rnanze dall'articolo 3 bis del D.lgs. del 23 giugno 2011, n.118 corretto ed integrato dal D.lgs. del
-40 aqosto 2014, n.126;
VISTI

i

princ)pi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
VISTO

il Regolamento di contabrlitd, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 3 del 23

febbraio 2016;
VISTO il verbale dell'Organo

di revisione n. 3B del

10 dicembre 2020, contenente rl parere di

competenza sul Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (ex art.239, comma 1, lettera b) del
D lgs. del 1B agosto 2000, n.267);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto:
"Esame ed approvazione del Bilancto dl previ.sione triennio 2021/2023 e relativiallegati",

revrsione n. B dell'B aprile 2021, contenente il parere di
competenza sul Rendiconto di gestione 2020 (ex arl. 239, comma 1, lettera d) del D lgs del 18
agosto 2000, n.267);

VISTO

il verbale dell'Organo di

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. B del 28 aprile 2021 avente ad oggetto:
"Esame ed approvazione deL Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020";
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 19 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale e stato approvato rl Riaccertamento ordinarro dei residui attivi e passivt, ai sensi

dell'art. 3, comma 4 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., al 3'l dicembre 2020, nonche la
variazrone del fondo pluriennale vincolato;
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RICHIAMATI

i seguenti atti con i quali si e provveduto a variare il bilancio di previsione

2021/2023.

.

.

deliberazione di Consiglio Comunale n, 9 del 28 aprile 2021, esecutiva, con la quale e stata
approvata la prima variazione alle dotazioni del bilancio di previsrone triennio 2021/2023;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 3 giugno2021, esecutiva, con la quale e stata
approvata la seconda variazione alle dotazronr del bilancio di previsione triennio 2021/2023',

commi da 819 a B3O, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio
2019) e ss.mm.it. in materia di vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'art.

'1,

1

\
.;QVfSfO il decreto del 01 agosto

'l

2019, concernente "Agglornamento degli attegati al decreto
legtslativo n 178 det 2017", entrato in vigore il 23 agosto 2019, giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzella Ufficrale (G U. del 22 agoslo 2019, n.196);

-relativa

settem bre zo2o, concernen te "Aggiornamento degli allegati at decreto
legistativo n. ::,8 del 2011", entrato in vigore il 2 ottobre 2020, giorno successivo a quello della
relativa pubblicazione nella Gazzelta Ufficiale (G U del 01 ottobre 2020, n.243);

-vlsro

il decreto 07

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ad oggetto: "Esercizio

finanziarlo 2027

- Salvaguardia

degli equiLlbrl di bilanclo

- art. 793 D.lgs. del 7B agosto 2000, n.

267"',

VISTA la relazione ad oggetto'. "salvaguardia degli equllibri di Bilancio esercizio finanziario 2021',
predrsposta dal Responsabile del Servizio Finanzrarro, dalla quale si evince che'. "dall'analisi

effettuata all'interno dei srngoli servtzi comunali, sulla scorta delle attestozioni fornite dai
Responsabili di servizio, si rileva l'inesistenza di debiti fuori bilancio da ri.conoscere e finanziare. Si
evidenzia che, alla data attuale, non d stata rilevata la sussistenza di passivita latenti da
riconoscere e finanziare. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimentl di
riequtlibrio in tal senso. Lo sviLuppo prospettico delle entrate e delle spese riconferma la

del bilancio comunale al perseguimento delle fisiologiche
Non sr rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tol

proposL,ztone

pur.ri di regolarit) tecnica e contabile del Responsabile del Servizio'Finanziario, di cui agli
ar1.49,comma 1e147 bisdel D.lgs.del 18agosto2000, n.267 cheattestalaconformitianche
rn relazione all'art. 153, comma 4 del citato D.lgs. del 1B agosto 2000, n.267;

VISTI i

Tutto cio premesso, riscontrata la correttezza degli atti e documentr presentati,
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ESPRIME

parere favorevole in relazrone alla suindicata proposta di deliberazione da sottoporre al
Consiglio Comunale nella prossima seduta consiliare avente ad oggetto'. "Esercizio finanziario
2021 - Salvaguardia degti equilibri di Bilancio ai sensi dell'art.193 D.lgs. del 7B agosto 2000, n.
267".

ll Revisore Unico
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