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PARERE DEL REVISORE UNICO - Verbale n. 10/2020

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL
D.LGS. N. 267/2000

Il Revisore
VISTO
-

L’art. 193 del Tuel che prevede:
o

“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.

o

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:

VISTO ANCHE
-

la proposta di deliberazione avente ad oggetto “assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri
per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”, e la documentazione a
corredo della stessa ricevuta in data 28.07.2020;

-

che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art.
106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia
degli equilibri di bilancio;

-

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 03/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario:
 deliberazione di Assemblea n. 5 in data 29/05/2020;
 deliberazione di Assemblea n. 3 in data 03/06/2020

 deliberazione della Giunta comunale n. 21 26/06/2020 adottata in via d’urgenza con i poteri del Consiglio ai
sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel,
-

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 03/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il rendiconto di gestione 2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un
risultato di amministrazione positivo pari a € 818.321,11

-

che con l’assestamento generale e la conseguente variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario
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complessivo ed il rispetto del pareggio finanziario di cui al comma 1 dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

Esprime parere favorevole.
Invita l’amministrazione a monitorare mensilmente le risultanze del saldo del pareggio di bilancio e di tutti gli altri
vincoli di finanza pubblica.

Sinnai, 30 luglio 2020

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Roberta Manca

