
COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO (TO) 

 

Parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: 

“ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO  2016-2017-

2018” 

     Il revisore dei conti 

Presa il esame la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: “ARTICOLI 175 E 193 

D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2017-2018” 

Visti gli articoli: 

- 193, comma 2, del TUEL, secondo cui “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”; 

- 175, comma 8, dello stesso TUEL, a mente del quale “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”. 

Rilevato che con la succitata proposta il Comune dà atto che: 

-  “non sono intervenute dalla data di approvazione del bilancio alla data odierna esigenze di gestione tali 

da modificare stanziamenti di capitoli di entrata e uscita compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa”; 

- l’ufficio di ragioneria ha effettuato l’opportuna ricognizione contabile risultando che non esistono debiti 

fuori bilancio e 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, 

anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in 

caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”; 

- allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere  necessaria la 

modifica del FCDE, con il relativo accantonamento  nel risultato di amministrazione; 

- l’attuale stanziamento del fondo di riserva risulta “sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste 

fino alla fine dell’anno, con conseguente necessità di non integrare l’importo entro i limiti di legge”; 



- l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa risulta “sufficiente in relazione alle possibili necessità 

di cassa impreviste fino alla fine dell’anno, con conseguente necessità di  non integrare l’importo entro i 

limiti di legge”; 

- è stata compiuta dai Responsabili di Area  la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini 

dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/201 e il Comune ritiene di “ non dover  adeguare gli 

stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere 

pubbliche”; 

- l’attività dell’ente risulta in linea in linea con la programmazione approvata in sede di bilancio di previsione 

finanziario 2016-2018;  

Analizzati i seguenti allegati alla citata proposta di deliberazione:  

- riepilogo per titoli entrata e uscita; 

- equilibri di bilancio realizzati a fine esercizio; 

- prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

Preso atto delle motivazioni poste a sostegno della delibera; 

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b) del D.lgs 267 del 18.8.2000, 

esprime parere favorevole sulla succitata proposta di deliberazione consiliare, avente per oggetto 

“ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2017-

2018”.       

lì 25 luglio 2016 

                                                                                       IL  REVISORE DEI CONTI 

                                                                                                    Dr. Vito Continella  

              Firmato digitalmente 

     


