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COMUNE DI GALLIATE 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI 

 

“Parere su salvaguardia equilibri di bilancio e variazione di bilancio”  
 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 19.03.2020 di approvazione del bilancio 

di previsione 2020-2022 e della nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2020-2022. 

 

Visto che, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, sono 

state apportate le seguenti variazioni al bilancio: 

1. deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 2/03/2020, 

2. deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 2/04/2020, ratificata con delibera di Consiglio 

comunale n. 7 del 28/05/2020, 

3. deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 18/05/2020 ratificata con delibera di 

Consiglio 

comunale n. 20 del 25/06/2020, 

4. delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/06/2020, 

5. delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2020, 

6. deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 30/07/2020 ratificata con Delibera di 

Consiglio comunale n. 31 del 29/09/2020, 

7. deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 07/09/2020 ratificata con Delibera di 

Consiglio comunale n. 32 del 29/09/2020,  

8.  delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2020 

 

Visto l'art. 193, comma 2, del Tuel che dispone l'obbligo per i Comuni di provvedere a 

deliberare con periodicità stabilita nel regolamento di contabilità dell’ente locale e 

comunque almeno una volta, entro il 31 luglio, il permanere degli equilibri generali di 

bilancio provvedendo, laddove necessario, ad adottare: 

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 
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gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui. 

b.  i provvedimenti 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. 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al 

D.Lgs. n. 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 

deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la 

coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio. 

Considerato che l’art. 54 del D.L. 104 del 14/08/2020, convertito in Legge n. 126 del 

13/10/2020, ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione della delibera di 

salvaguardia degli equilibri ex art. 193 del Tuel, al 30 novembre 2020, in considerazione 

delle condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali. 

Richiamato l’art. 175 del Dlgs n. 267/2000, come modificato dal D.lgs n. 118/2011, il quale 

prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di 

competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli 

esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 

novembre di ciascun anno. 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per 

l’esercizio in corso.  

Dato atto che con nota. 20977 del 12.10.2020 la responsabile del servizio finanziario ha 

chiesto di:  

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per 

quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

- segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati 

i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 

relative spese; 

- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 

evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni.  

Tenuto conto delle comunicazioni dei vari responsabili di servizio, in risposta alla nota prot. 

n. 20977 del 12.10.2020 della responsabile del servizio finanziario, con le quali hanno 

riscontrato per quanto di rispettiva competenza: 

• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

• l’assenza di debiti fuori bilancio; 

• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione. 
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Considerato che, a conclusione della verifica generale sull’andamento della gestione 

finanziaria dell’esercizio 2020, si rendono necessari adeguamenti delle previsioni di alcuni 

stanziamenti di entrata e spesa, così come indicati nell’allegato A) della proposta di 

delibera. 

 

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario.   

 

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi 

tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di 

amministrazione, che risulta congruo. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.05.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 

dell’esercizio 2019. 

 

Preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2019, il risultato 

di amministrazione pari a complessivi euro 6.248.331,62 risulta finora applicato 

all’esercizio finanziario 2020 per complessivi euro 695.576,35. 

 

Viste le disposizioni relative all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione di cui all’art. 187 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e rilevato che l’ente non si trova nelle situazioni 

previste dall’art. 195 (utilizzo di entrate vincolate) e dall’art. 222 (anticipazione di tesoreria). 

 

Vista la proposta di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per 

complessivi euro 180.814,00 così suddivisi: 

- quota parte disponibile per euro 105.000,00 destinato al finanziamento delle 

riduzioni tassa rifiuti da riconoscere alla utenze non domestiche, ai sensi della 

deliberazione di Consiglio comunale n.  29 del 30/07/2020; 

- quota parte disponibile per euro 67.063,00 destinato al finanziamento delle spese di 

investimento; 

- quota parte accantonata per euro 8.751,00 destinato al finanziamento degli arretrati 

contrattuali da riconoscere al  Segretario generale. 
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Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del 

d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B),  quale parte  

integrante e sostanziale. 

 

Evidenziato che la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-

2022 venga adeguata, entro i termini di legge, conseguentemente alle modifiche introdotte 

della deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 5/10/2020, nonché alle modifiche 

apportate dal presente atto. 

 

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dai Responsabili dei servizi interessati; 

 

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Finanze; 

 

- Vista ed esaminata la documentazione a supporto della variazione al bilancio di 

previsione 2020-2022, che si riassume nei seguenti importi: 

 

Anno 2020 

- Applicazione avanzo di amministrazione                  Euro            180.814,00    

- Nuove o maggiori entrate Euro            234.213,96  

- Minori entrate  Euro               

  Totale                                            Euro         415.027,96   

    

-Maggiori spese              Euro       795.467,38 

-Minori spese              Euro       380.439,42 

    Totale        Euro          415.027,96 
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I sottoscritti Revisori, esprimono 

 

• parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

• parere favorevole alla variazione del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;   

 

Galliate, 21 novembre 2020 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

(firmato digitalmente) 

 

Dott. Marcello Pozzesi 

 

 

Dott. Ferraris Marco Luca 

 

 

Dott. Custodi Daniele 

   


