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OGGETTO: Parere del revisore unico in merito alla verifica d egli equilibri 
per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 193, co. 2,  D.Lgs. n. 267/2000  

 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

Richiamato l’art.193, comma 2 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede che l'organo consiliare, con 

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque, almeno una volta entro il 

31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di 

accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per: 

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) il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194; 

c) adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di 

gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio, previsti dal citato art.193, è 

equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione dei cui all’art.141, con 

applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo; 

Vista la relazione presentata dal responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla proposta di 

deliberazione, dalla quale si evince che dalla ricognizione della gestione finanziaria effettuata in conto 

competenza, in conto residui, per cassa e sugli organismi partecipati, non necessita l’adozione dei 

provvedimenti previsti dall’art.193, comma 2, del d.lgs. n.267/2000; 

Esaminata la proposta di deliberazione di consiglio comunale ad oggetto: “Verifica degli equilibri per 

l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.lgs. n.267/2000” con la quale viene dato atto: 

- dell’inesistenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000; 

- che le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con 

l’andamento della gestione; 

- che il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti;  

 

e che pertanto non necessita adottare alcun provvedimento di riequilibrio della gestione; 



ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Milano, 20 luglio 2021 

      IL REVISORE UNICO 

         

           Dott. Orlando Vetrano 

 

 

 

 

 


