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       COMUNE DI GALLIATE 

       Provincia di Novara 

Organo di revisione economico-finanziaria 

  

      IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Composto dal dott. Delfino Maurizio, Presidente, dalla rag. Supporta Francesca e dalla dott. Bruno 

Maria Cristina, componenti è chiamato ad esprimere il seguente parere: 

 

PARERE sulla proposta di deliberazione di SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO 

DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL’ART 193 DEL TUEL E ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI 

DELL’ART 175 DEL TUEL 

 

Vista la richiesta di parere pervenuta dal Comune tramite posta elettronica in data 13/07/2022, con 

successivi approfondimenti a seguito di richiesta integrazione dati e chiarimenti in data 19/07/2022 

e 20/07/2022 

 

Ricevuti i seguenti documenti: 

- Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale n. 35/2022 e documentazione allegata parte 

integrante del presente parere da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio 

Comunale in seduta da fissare; 

- la relazione sugli equilibri 

- prospetti dimostrativi degli equilibri di Bilancio 

- le attestazioni relative all’assenza di debiti fuori bilancio 

- le attestazioni sugli equilibri relativi ai vari Servizi 

- la proposta di variazione 

****** 

Il Collegio dei Revisori 

Visti gli articoli 175, 193 e 194 del Dlgs 267/2000; 

 

Vista la proposta di deliberazione, con i relativi allegati, da sottoporre al Consiglio Comunale; 
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Tenuto conto della normativa di favore contenuta nel DL 21/2022, convertito in Legge 51/2022, e 

nel DL 50/2022, convertito in Legge 91/2022, al fine di affrontare i potenziali squilibri di bilancio 

2022 in conto competenza, causati dal caro bollette energia elettrica e gas ed altri rincari generati 

dalla crisi economica internazionale; 

 

Tenuto conto che la normativa di cui sopra consente di affrontare e superare il potenziale squilibrio 

di bilancio 2022, ma non consente di affrontare lo squilibrio 2023 e 2024 che è latente, posto 

l’effetto sulla spesa corrente permanente che la crisi economica comporta; 

 

Rilevato che l’equilibrio finanziario di bilancio, in termini di competenza, di cassa, sui residui, deve 

sussistere non solo sull’esercizio 2022, ma anche sull’esercizio 2023 e 2024, e deve essere attestato 

contestualmente in sede di delibera di salvaguardia equilibri; 

 

Riscontrato che gli equilibri di bilancio 2022 sono determinabili e mantenibili con le variazioni 2022 

– di assestamento generale –  di seguito indicate:  

 

 
ANNUALITA’ 2022: 

 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 509.252,94   

CA 487.392,71          

Variazioni in diminuzione 
CO   31.290,00 

CA            31.290,00 

SPESA  Importo   Importo  

Variazioni in aumento 
CO         599.658,52 

CA        599.658,52  

Variazioni in diminuzione 
CO 121.695,58   

CA 121.695,58   

TOTALE A PAREGGIO  
CO 477.962,94 477.962,94 

CA 456.102,71 477.962,94 

 

 

ANNUALITA’ 2023: 
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ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 42.345,00   

CA ----   

Variazioni in diminuzione 
CO   0,00 

CA            ----- 

SPESA  Importo   Importo  

Variazioni in aumento 
CO         98.572,77 

CA        ------ 

Variazioni in diminuzione 
CO 56.227,77   

CA -----   

TOTALE A PAREGGIO  
CO 98.572,77 98.572,77 

CA ----- ---- 

 

 

ANNUALITA’ 2024: 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 26.606,00   

CA ----   

Variazioni in diminuzione 
CO   0,00 

CA            ----- 

SPESA  Importo   Importo  

Variazioni in aumento 
CO   82.746,72 

CA        ------ 

Variazioni in diminuzione 
CO 56.140,72   

CA -----   

TOTALE A PAREGGIO  CO 82.746,72 82.746,72 

 

Tenuto conto che si propone di applicare avanzo libero disponibile in parte corrente pari a Euro 

65.571,72 che finanzia per euro 10.980,00 l’attività di revisione e valorizzazione delle aree 

edificabili (spesa corrente non ricorrente) ed Euro 54.591,72 per finanziare l’aumento delle utenze 

in deroga ex art. 40 comma 4 DL 50/2022 convertito in Legge 91/2022. 

E’ inoltre applicato avanzo destinato agli investimenti per Euro 48.400,00, avanzo vincolato da 

trasferimenti parte capitale (contributo regionale bonifica ex discarica) per Euro 123.935,99 ed euro 

18.942,79 di avanzo accantonato fondo rischi e fondo rischi soccombenze per spese correnti.  

Preso atto: 

• dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2021 e della disponibilità dello stesso che 

dopo la presente variazione risulta pari al seguente  importo: 
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parte accantonata  €    4.602.740,21 

parte vincolata              €       489.012,70 

parte destinata investimenti €           4.791,24 

parte disponibile  €       118.849,37  

totale    €  5.215.393,52 

 

Preso atto che il Comune ha inserito in bilancio sulle annualità 2022-2024 il contributo statale a 

copertura dell’’aumento dell’indennità di funzione di Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, a 

fronte del quale tuttavia dovrà essere restituito allo Stato la parte corrispondente al mancato 

utilizzo dello stesso, posto il regime di lavoro dipendente di numerosi amministratori. 
 

Rilevato che occorre adeguare l’importo dell’indennità di fine mandato del Sindaco in base alle 

nuove indennità. 
 

Dato atto del rispetto dell'art. 175 del Dlgs 267/2000, in merito alle variazioni di bilancio 2022-2024; 
 

Visto il permanere dell’equilibrio del bilancio di cassa 2022, con un saldo di cassa previsto positivo 

al 31.12.2022 stimato in € 243.468,31 come risulta dalla relazione del responsabile del servizio 

finanziario. Si precisa che la stima  della previsione di cassa al 31.12.2022 risulta ante variazione di 

assestamento 

 
 

Visto il permanere dell’equilibrio della gestione residui e la conferma della capienza dell’importo del 

fondo crediti di dubbia esigibilità, in  relazione alla gestione residui come da tabella presente nella 

relazione del responsabile del servizio finanziario; 
 

Tenuto conto che le revisioni sono in linea con gli orientamenti al DUP 2022/2024 e che lo stesso è 

da considerarsi aggiornato a norma di legge; 
 

Vista inoltre la congruenza: 

- degli stanziamenti di competenza del FCDE in relazione a ciascuno degli esercizi finanziari del 

triennio 2022, 2023, 2024; 

- dell’accantonamento per soccombenze contenuto nel risultato d’amministrazione 2021 e degli 

stanziamenti del medesimo fondo nel triennio 2022-2024,  

- del mancato stanziamento del fondo accantonamento per copertura perdite società partecipate,  

in quanto non risultano criticità nelle situazione finanziaria delle società.  
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Dato atto che, in seguito alla ricognizione svolta dai Servizi comunali, non emerge l’esistenza di 

debiti fuori bilancio e che pertanto non occorre attivare la procedura di cui al’articolo 194 del Dlgs 

267/2000; 

…………………… 
 

Visto il parere favorevole di regolarità rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e che 

forma parte integrante del presente parere 
 

Visti: 

- l’art. 239 del d.lgs.267/2000 e smi 

- la normativa di riferimento 

- lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Ente 

 

Atteso il proprio motivato giudizio di congruità, di coerenza contabile, ai sensi dell’articolo 

239 del Dlgs 267/2000 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto dando 

atto che sulla base dei dati disponibili non risultano atti, fatti o circostanze tali da fare prevedere 

l’alterazione degli equilibri di Bilancio e la necessità della adozione dei provvedimenti di riequilibrio 

di gestione. 

Invita l’Ente a monitorare mensilmente lo stato degli accertamenti e delle riscossioni, calibrando in 

misura corrispondente i nuovi impegni di spesa, al fine di assicurare l’equilibrio economico-

finanziario. 

 

Galliate 26 luglio 2022 

 

Il Collegio dei Revisori 

dott. Maurizio Delfino (Presidente) 

dott.ssa Maria Cristina Bruno (Componente) 

rag. Francesca Supporta (Componente) 
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