
VERBALE N. 27 DEL 20/11/2020 

 

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 01/01/2018 – 31/12/2020 

 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI RIGUARDANTE LA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE CONSILARE AFFERENTE ALLA SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020 – VARIAZIONE DI BILANCIO E PRESA D’ 

ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI – ASSESTAMENTO BILANCIO 

NOVEMBRE 2020 

 

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Cairo 

Montenotte (SV), incaricato per il triennio 01/01/2018 – 31/12/2020, giusto delibera del Consiglio 

Comunale n. 67 del 23/12/2017, 

 

PREMESSO 

che, con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2019, è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020/2022; 

 

RICHIAMATO  

l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), Dlgs. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione esprima 

un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, 

contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto 

conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno 

precedente e di ogni altro elemento utile; 

 

VISTO 

l’art. 193, comma 2, Dlgs. 267/2000, come modificato dal Dlgs. 126/2014, il quale testualmente 

dispone che: “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”; 

 

TENUTO CONTO 
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dell’art. 54, DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) che ha modificato l’art. 107, comma 2, DL 18/2020 

(c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30/11/2020, in luogo del 30/09/2020, per 

l’adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

prevista dall’art. 193, comma 2 Dlgs. 267/2000 nel termine ordinario del 31 luglio di ciascun anno; 

 

VISTO 

il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al Dlgs. 118/2011, il quale prevede 

tra gli atti di programmazione: “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, 

prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di 

bilancio”; 

 

ESAMINATA 

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto. “Art. 193 Tuel 267/2000 – 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Approvazione variazione di bilancio e presa d’ atto del 

permanere degli equilibri – assestamento bilancio novembre 2020”, unitamente alla documentazione 

allegata alla suindicata proposta di delibera, acquisita agli atti dell’ufficio (integralmente richiamata 

per quanto qui non ulteriormente precisato ed indicato) e che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente parere; 

 

DATO ATTO CHE 

• sulla base del Rendiconto approvato per l’esercizio 2019 il risultato di amministrazione è 

suddiviso nei seguenti fondi, tenendo anche conto della natura del finanziamento: 

 

Composizione del risultato di amministrazione  al  31 dicembre 2019 

Risultato di amministrazione 4.418.062,54

Parte accantonata 

562.704,11

1.502.916,65

0,00

Fondo contenzioso 463.000,00

Altri accantonamenti 296.873,27

2.825.494,03

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 92.183,17

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

92.183,17

Parte destinata agli investimenti

612.437,81

887.947,53

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

Fondo  perdite società partecipate

Fdo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e succ.modif.e rifinanziamenti

Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte accantonata (B)

Totale parte vincolata (C)
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• che l’Ente ha applicato l’importo di € 315.586,28 di avanzo d’amministrazione accantonato (B) 

al Bilancio di Previsione 2020/2022, 

• che l’Ente ha applicato nel corso dell’esercizio 2020 il complessivo importo di € 3.398.759,39 

di avanzo di amministrazione, in particolare: 

 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2020 (sul quale lo scrivente 

Organo di Revisione ha espresso in data 23/07/2020 il parere n. 17) l’importo di € 

2.509.907,75 di avanzo di amministrazione accantonato (B), 

 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20/06/2020 (sul quale lo scrivente 

Organo di Revisione ha espresso in data 18/06/2020 il parere n. 15) l’importo di € 

40.305,75 di avanzo di amministrazione vincolato (C); con la deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 34 del 24/07/2020 (sul quale lo scrivente Organo di Revisione ha espresso 

in data 23/07/2020 il parere n. 17) l’importo di € 51.877,42 di avanzo di 

amministrazione vincolato (C), così per un importo complessivo di applicazione di 

avanzo di amministrazione vincolato (C) pari ad € 92.183,17, 

 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2020 (sul quale lo scrivente 

Organo di Revisione ha espresso in data 23/07/2020 il parere n. 17) l’importo di € 

612.437,81 di avanzo di amministrazione destinato ad investimenti (D), 

 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 17/03/2020 (sul quale lo scrivente 

Organo di Revisione ha espresso in data 17/03/2020 il parere n. 6) l’importo di € 

100.000,00 di avanzo di amministrazione disponibile (E); con la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2020 (sul quale lo scrivente Organo di Revisione 

ha espresso in data 14/04/2020 il parere n. 9) l’importo di € 84.230,66 di avanzo di 

amministrazione disponibile (E), così per un importo complessivo di applicazione di 

avanzo di amministrazione disponibile (E) pari ad € 184.230,66, 

 

DATO CHE  

dall’esame della suddetta documentazione risulta che: 

 non vengono riconosciuti debiti fuori bilancio, tenuto conto delle numero 5 attestazioni 

rilasciate dai responsabili dei settori dell’Ente nell’arco temporale compreso tra il 24/10/2020 

ed il 30/10/2020 da cui risulta l’assenza di debiti fuori bilancio; 

 in particolare, dalla Relazione del Responsabile/Dirigente dei Servizi Finanziari (allegato “A” 

alla proposta deliberazione consiliare in argomento) si evince che: “… la gestione deve essere 

riequilibrata: 

• Elevando lo stanziamento del FCDE approvato in sede di consuntivo 2019 stante la 

presenza delle difficoltà nell’incasso della tassa rifiuti; 

• Prevedendo la costituzione di un fondo rischio per perdite società partecipate; 

• Procedendo ad una variazione di bilancio nella quale occorre dare applicazione 

all’avanzo libero nei limiti delle disponibilità determinate a consuntivo 2019.” 

come si può evincere dal seguente prospetto afferente all’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione 2019: 
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Avanzo di amministrazione al 31/12/2019

Parte 

accantonata Parte vincolata

Parte 

destinata agli 

investimenti

Parte 

disponibile Totale

(B) (C) (D) (E)

Rendiconto 2019 2.825.494,03 92.183,17 612.437,81 887.947,53 4.418.062,54

Applicazione avanzo nel Bilancio 2020/2022 315.586,28 0,00 0,00 0,00 315.586,28

Differenza 2.509.907,75 92.183,17 612.437,81 887.947,53 4.102.476,26

Applicaz.avanzo con le successive var.bilanc. 2.509.907,75 92.183,17 612.437,81 184.230,66 3.398.759,39

Differenza/residuo dopo variazioni bilancio 0,00 0,00 0,00 703.716,87 703.716,87

Applic.avanzo con l'attuale var.bilanc.(assest) 0,00 0,00 0,00 701.716,87 701.716,87

Differenza/residuo dopo l'attuale var.bilancio 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00  

 

 conseguentemente vengono disposte al bilancio di previsione 2020/2022 le seguenti variazioni 

le cui risultanze sono riportate nel relativo prospetto predisposto dal Servizio Finanziario 

dell’Ente, acquisito agli atti d’ufficio ed allegato “alla proposta deliberazione consiliare in 

argomento): 

 

ENTRATA 

1. anno 2020: applicazione dell’avanzo di amministrazione € 701.716,87; maggiori entrate 

derivanti da contributi e trasferimenti correnti (titolo 2) € 170.868,34; maggiori entrate 

extratributarie (titolo 3) € 4.500,00; maggiori entrate in conto capitale (titolo 4) € 

7.500,00; 

2. anno 2020: minori entrate correnti (titolo 1) € 204.412,15; minori entrate derivanti da 

contributi e trasferimenti correnti (titolo 2) € 121.187,61; minori entrate in conto 

capitale (titolo 4) € 144.578,11; 

aumento entrate (competenza) € 414.407,34 pari alla differenza tra l’applicazione 

dell’avanzo di € 701.716,87 e la diminuzione entrate (cassa) € 287.309,53 di cui: 

parte corrente: aumento entrate (competenza) € 345.189,45 pari alla differenza tra 

l’applicazione dell’avanzo di € 495.420,87 e la diminuzione entrate (cassa) € 150.231,42 

parte capitale: aumento entrate (competenza) € 69.217,89 pari alla differenza tra 

l’applicazione dell’avanzo di € 206.296,00 e la diminuzione entrate (cassa) € 137.078,11 

 

3. anno 2021: maggiori entrate in conto capitale (titolo 4) € 144.578,11 

4. anno 2022: nessuna variazione nell’entrata; 

 

SPESA 

5. anno 2020: minori spese correnti (titolo 1) € 101.317,43; minori trasferimenti correnti 

(titolo 2) € 402.578,11; maggiori spese correnti (titolo 1) € 446.506,88¸ maggiori 

trasferimenti correnti (titolo 2) € 471.796,00, 
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(minori spese pari ad € 503.895,54 – maggiori spese pari ad € 918.302,88 così per una 

differenza di € 414.407,34), 

6. anno 2021: maggiori spese correnti (titolo 1) € 2.000,00, maggiori trasferimenti correnti 

(titolo 2) € 144.578,11, 

7. anno 2021: utilizzo fondo di riserva (titolo 1) € 2.000,00, 

8. anno 2022: maggiori spese correnti (titolo 1) € 2.000,00, 

9. anno 2022: utilizzo fondo di riserva (titolo 1) € 2.000,00, 

 

VERIFICATO 

che risultano le seguenti variazioni: 

anno 2020 parte corrente: maggiori entrate di € 345.189,45 - maggiori spese di € 345.189,45 

anno 2020 parte capitale: maggiori entrate di € 62.217,89 - maggiori spese di € 62.217,89 

 

anno 2021 parte corrente: nessuna variazione nelle entrate -maggiori spese di € 2.000,00 – 

minori spese di € 2.000,00 

anno 2021 parte capitale: maggiori entrate di € 144.578,11 - maggiori spese di € 144.578,11 

 

anno 2022 parte corrente: nessuna variazione nelle entrate -maggiori spese di € 2.000,00 – 

minori spese di € 2.000,00 

anno 2022 parte capitale: nessuna variazione nelle entrate - nessuna variazione nelle spese 

 

PRESO ATTO 

che, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti dell’ufficio, a seguito delle suddette 

variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 contestualmente al provvedimento di salvaguardia, i 

dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per 

squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il Bilancio di 

Previsione 2020/2022 risulta essere in equilibrio; 

 

OSSERVATO ALTRESI’ 

che ai sensi dell’articolo 1, comma 785, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) è stato eliminato 

l’obbligo di allegare nel corso dell’esercizio il prospetto dimostrativo della verifica del rispetto del 

saldo (pareggio di bilancio); 

 

TENUTO CONTO  

del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile preventivamente espresso 

in data 07/11/2020 sulla proposta di delibera di consiglio comunale in argomento dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, Avv. Andrea Marenco, sulla proposta di delibera consiliare in argomento, 

 

OSSERVATO 

• in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni: un corretto 

andamento delle previsioni, 

• in relazione all’andamento delle previsioni: un corretto accantonamento del FCDE, 

• in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica: un corretto andamento delle previsioni; 
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VISTI 

• il Dlgs. 267/2000, 

• il Dlgs. 118/2011, 

• lo Statuto Comunale, 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

tutto ciò premesso il Revisore dei Conti, verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto 

competenza che in conto residui 

 

RACCOMANDA all’Ente 

 di effettuare un monitoraggio costante delle previsioni di entrata e di spesa al fine, rispettivamente, 

di migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie e di evitare l’insorgere di debiti fuori 

bilancio, 

 di adottare tutte le opportune manovre per far sì che gli equilibri di bilancio siano mantenuti, 

 di utilizzare le entrate previste nella manovra complessiva di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e di assestamento generale, esclusivamente alla loro effettiva realizzazione, 

INVITA 

tutti i responsabili dei servizi dell’Ente ad un monitoraggio costante delle previsioni di entrata e di 

spesa al fine, rispettivamente, di migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie e di evitare 

l’insorgere di debiti fuori bilancio, 

per quanto sopra riportato 

CONSEGUENTEMENTE ESPRIME 

per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione da sottoporre 

all’esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Art. 193 Tuel 267/2000 – Salvaguardia degli 

equilibri di bilancio – Approvazione variazione di bilancio e presa d’ atto del permanere degli 

equilibri – assestamento bilancio novembre 2020”. 

Del che si è redatto il presente verbale. 

Cairo Montenotte - Ventimiglia, 20 novembre 2020 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

        Dott.ssa Monica SCIBILIA 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


