Comune di Savona
***
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio 2019/2022
Verbale n. 29
PARERE SULLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021-2023 EX ART 193 DLGS
267/200
I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali componenti del Collegio
dei Revisori dell’Ente per il triennio 2019/2022
Premesso che:
-

-

con deliberazione n. 25 adottata nella seduta del 30 settembre 2020, esecutiva a termini di
legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 20212023 e che con successiva deliberazione n. 20, adottata nella seduta del 31 maggio 2021,
esecutiva a termini di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione 2021-2023;
con deliberazione n. 21 adottata nella seduta del 31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di
legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023.

Visti
Ø L’art. 193 del Tuel , che prevede che :
“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 c.6.
Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente locale , e comunque almeno
una volta all’anno entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consigliare 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 proventi per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 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;
Ø L’art. 175 comma 8 del Tuel il quale 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 e
il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
Ø L’art. 147- ter , comma 2 del d.Lgs 267/200 il quale impone l’obbligo in capo agli enti locali
con popolazione superiore a 15.000 abitanti , di effettuare periodiche verifiche circa lo stato
di attuazione dei programmi;
Ø il punto 4.2 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al Decreto
Legislativo 118/2011, che prevede tra gli atti di programmazione lo schema di delibera di
assestamento di bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
Esaminata
-

-

la relazione del Comune di Savona avente ad oggetto ”Salvaguardia degli equilibri di
Bilancio ai sensi dell’art. 193” del Tuel dalla quale risultano
- l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo
della gestione finanziaria;
l'inesistenza di situazioni di debito fuori bilancio;
la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri accantonamenti
previsti per legge;
lo stato di attuazione dei programmi.
e
la delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto “Verifica equilibri di Bilancio 20212023 ex art. 193 d.Lgs 267/200.

Tenuto conto che
-

le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa,
garantendo il pareggio di bilancio,

-

dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale
situazione di equilibrio economico finanziario e che per quanto riguarda la gestione dei
residui, si evidenzia un generale equilibrio;

Richiamata
.
la proposta di deliberazione di variazione di assestamento generale del Bilancio di
Previsione 2021-2023 approvata il 19 luglio 2021, con la quale sono stati adeguati gli stanziamenti
di competenza all'andamento della gestione e gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia
esigibilità;
Dato atto
- del permanere degli equilibri di bilancio per il triennio 2021-2023 e degli altri vincoli di
finanza pubblica;
- che alla data del 13 luglio 2021 si registra un fondo di cassa di Euro 17.898.787,77, di cui
vincolati Euro 2.071.235,78;
-

Considerato
- che alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza e della gestione dei
residui, permane una generale situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso,
tale da garantire il pareggio economico finanziario;
- che non sussistono debiti fuori bilancio;
- che sono ritenuti congrui i Fondi crediti di dubbia e difficile esigibilità e gli altri
accantonamenti.
- che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli
equilibri di bilancio;
il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole sulla verifica degli Equilibri di Bilancio 20212023
Savona, 20 luglio 2021
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