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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – VERBALE N° 100 DEL 31.07.2021 

 

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizi 2021 – 2022 – 2023 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori: 

Dott. Attilio Lasio, Presidente;  

Dott.ssa Nocera Francesca e Dott. Francesco Picciau, componenti, 

Ricevuta, in data 29.07.2021, la proposta CC n. 36 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto: Assestamento 

Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 

193 del D. Lgs. n. 267/2000 e relativi allegati; 

Visti 

 

- l’art. 175 c. 8 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce “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 e il fondo di cassa, al fine di 

assicurare il pareggio di bilancio”; 

- l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce “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 contrario, ad adottare, contestualmente le misure necessarie a 

ripristinare il pareggio”; 
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- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 

e successive modificazioni ed integrazioni, 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 di fatto quindi la coincidenza della 

salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 

- l’art.162 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale il bilancio di previsione deve prevedere, per tutte e tre le 

annualità, l’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, l’equilibrio in conto 

capitale in termini di competenza finanziaria e l’equilibrio finale complessivo. 

- l’art. 239 c.1 lett. b) n.2 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l’Organo di revisione esprime il 

parere sulle proposte di verifica degli equilibri; 

- il D.Lgs. 118/2011 in materia di “Armonizzazione contabile degli enti locali”; 

- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Premesso che 

 

l’articolo 153, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, impone al responsabile finanziario di effettuare segnalazioni al 

legale rappresentante dell'ente, al Consiglio, al Segretario, all'Organo di Revisione e alla Corte dei conti 

qualora il controllo degli equilibri evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del 

bilancio; 

Considerato che 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 26.3.2021, è stato approvato il DUP 2021-2023; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 12.4.2021, è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 11.5.2021, è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione per il periodo 2021/2023, nonché assegnate le risorse ai responsabili di settore per il 

conseguimento degli obiettivi; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.86 in data 22.6.2021, è stato approvato il piano degli obiettivi 

di performance 2021/2023; 

- con deliberazione di G.C. n. 79 del 15.6.2021, è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 

2020 da sottoporre all’approvazione del Consiglio, sul quale il Collegio ha espresso il proprio parere con 

il verbale n. 97 del 5.7.2021, che evidenzia un Avanzo di Amministrazione di € 27.015.387,30 che, a 

seguito della scomposizione nelle componenti accantonate e vincolate, origina un disavanzo di 

amministrazione pari a -€ 5.606.024,70 di cui Parte Accantonata pari a € 15.274.802,06, Vincoli 

derivanti da leggi e principi contabili per € 3.015.747,87, Vincoli derivanti da trasferimenti per € 

13.655.394,70, Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per € 147.720,14, Vincoli formalmente 

attribuiti dall’Ente per € 527.747,23 ed infine Parte destinata agli Investimenti per € 0,00; 
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- è stata presentata al Consiglio la proposta di approvazione del Rendiconto della gestione 2020 di cui al 

punto precedente; 

- dalle relazioni dei responsabili dei servizi sono emersi debiti fuori bilancio in attesa di formale 

riconoscimento per i quali esiste la copertura finanziaria ed è già stata avviata la procedura per il 

riconoscimento; 

- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è stato adeguato all’andamento 

della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in particolare lo 

stanziamento in bilancio di previsione con riferimento alla annualità 2021 era pari a € 2.357.561,07, e                             

a seguito delle variazioni di assestamento, in applicazione dei principi enunciati è stato adeguato in 

diminuzione per complessivi € 235.745,16, per cui il valore definitivo è di € 2.121.815,91; 

- con la delibera di assestamento proposta si rispettano i vincoli di Finanza Pubblica come modificati 

dall’art. 1 comma 711 della Legge di Stabilità 2016, così come esplicitato nei prospetti allegati al 

presente verbale forniti dall’Ente; 

- è garantito il rispetto del principio del pareggio economico-finanziario del bilancio; 

- si rende necessaria l’applicazione dell’Avanzo Vincolato per un importo pari a € 7.092.003,40, di cui € 

1,186.784,33 per obblighi di legge e principi contabili, € 5.495731,22 per trasferimenti, € 100.278,26 

per mutui ed € 309.209,59 per vincoli formalmente attribuiti; 

- dalle operazioni di verifica effettuata da parte della Responsabile del Servizio Finanziario non sono 

emerse criticità che possono comportare effetti negativi sul bilancio dell’Ente da parte degli organismi 

partecipati   

- al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione sono state apportate le seguenti 

variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione: 

 

ANNUALITA’ 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 

CO E 

ALTRO 

1.543.971,84  

CA 30.000,00  

Variazioni in diminuzione 

CO E 

ALTRO 

 0,00 

CA  0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO E 

ALTRO 

 1.787.351,16 
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CA  30.439,36 

Variazioni in diminuzione 

CO E 

ALTRO  

243.818,68  

CA 0,00  

TOTALE A PAREGGIO   1.817.790,52 1.817.790,52 

 

ANNUALITA’ 2022 

1) RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 66.721,54  

Variazioni in diminuzione  0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  66.721,54 

Variazioni in diminuzione 0,00  

TOTALE A PAREGGIO 66.721,54 66.721,54 

 

ANNUALITA’ 2023 

2) RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 66.721,54  

Variazioni in diminuzione  0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  66.721,54 

Variazioni in diminuzione 66.721,54  

TOTALE A PAREGGIO 66.721,54 66.721,54 

 

Tutto ciò premesso e considerato, l’Organo di revisione economico finanziaria 

 

Raccomandando 

 

una sempre più attenta e programmazione della spesa,   

esprime 

parere favorevole sulla proposta di delibera di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di 

bilancio per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 relativamente a: 

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi 

previsti dall’articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile 

n. 1 degli enti locali, a condizione del pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
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- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e 

progetti. 

Quartu Sant’Elena, 30 luglio 2021 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Attilio Lasio  

 

Dott.ssa Francesca Nocera  

 

Dott. Francesco Picciau  

                                                                                                                             


