
Comune di Valsoda 
Revisore unico 

Verbale n. 19 del 06/08/2020 
 

OGGETTO: Parere Assestamento generale Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 - 
2022 e salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

Proposta di deliberazione per il consiglio comunale per la relativa approvazione, consiglio comunale. 
 

Il sottoscritto dott.  Alba Alessandro , nominato organo di revisione del Comune di Valsolda con 
delibera consiliare n. 29 del 27/11/2018, in considerazione della funzione e del ruolo dell’organo di 
revisione contabile in materia di programmazione del personale definito dal D.Lgs. 165/2001, dalla 
Legge 448/2001 e dal D.Lgs. n. 267/2000 

 
Visti: 

• L’art. 175 comma 8 del D.Lgs n. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” che 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”; 

• l’articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: “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'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”; 

• L’art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 in materia di funzioni dell’organo di revisione 
 

Rilevato: 

• che l’ente deve procedere all’assestamento del Bilancio di previsione 2020 - 2022 mediante 
accurata analisi di tutte le risorse di entrata che si prevedono di accertare entro l’esercizio e di 
tutti gli interventi di spesa che si prevedono di impegnare e di apportare le conseguenti 
variazioni al bilancio; 

• che l’Ente ritiene necessario apportare le variazioni di seguito indicate alle dotazioni di 
competenza del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, nel rispetto dei risultati conseguirti con il 
provvedimento di salvaguardia degli equilibri di gestione previsto dall’art. 193 del TUEL; 

 
 

Si evidenzia ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e come emerge dai prospetti 
allegati richiamati in delibera di Consiglio Comunale, che formano parte integrante dello stesso 



parere, come risultino rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle stime 
condotte, l’esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di pareggio. 
 
Si evidenzia ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, TUEL  il 
riconoscimento di un debito fuori bilancio con delibera del Commissario Straordinario nr. 14 del 
27.07.2020. 
 Descrizione Anno 2020 

Maggiori Entrate (allegato A/1)  € 292.072,70 

Minori Spese (allegato A/4) € 12.500,00 

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE  

ENTRATE E DIMINUZIONI DELLE SPESE 

 

€ 305.072,70 

Maggiori Spese (allegato A/3) € 253.413,70 

Minori Entrate (allegato A/2) € 51.659,00 

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE 

ENTRATE  E IN AUMENTO DELLE SPESE 

 

€ 305.072,70 

 
Visto che sulla proposta di delibera sono stati apposti i parrei previsti di cui all’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario 
dott.sa Acquaviva Simona, 

SI ESPRIME 
 

parere favorevole sulla proposta di variazione di assestamento generala al Bilancio di previsione 
2020 – 2022 e salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 
Valsolda, 06.08.2020 

Il Revisore Legale 

 Dott. Alba Alessandro 
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