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VERBALE N. 7 DEL 01.07.2022 

 

Oggetto: Parere sulla delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.06.2022 avente ad oggetto:  

                “Salvaguardia degli equilibri generali, bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 193  

                del D.L.gs 267/2000.” 

 

IL REVISORE UNICO 

        L’anno 2022 il giorno 26 del mese di giugno il revisore unico del Comune di Cannara, Dott. 

Marco Malizia, nominato con delibera C.C. n. 11 del 25.05.2022, immediatamente esecutiva, ha 

ricevuto la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.06.2022, inviata dal 

responsabile dell’Area Economico Finanziaria dott. Stefano Minni, avente ad oggetto: “Salvaguardia 

degli equilibri generali, bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 193 del D.L.gs 267/2000”, 

ai fini del rilascio del parere ai sensi dell’art. 239 c. 1 lettera b) punto n. 2 del D.L.gs 267/2000. 

       Premesso che: 

- sulla proposta di Bilancio di previsione 2022-2024 ed i suoi documenti allegati lo scrivente 

ha rimesso il parere n. 6 del 07.06.2022, ma ad oggi non è stato ancora approvato dal 

Consiglio Comunale; 

- con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2022, è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione, Piano della Performance, per il triennio 2022-2024, annualità 2022; 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25.05.2022 è stato approvato il Rendiconto di 

Gestione esercizio 2021; 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2021 si dava atto, ai sensi dell’art. 193 

del 18.08.2000 N. 267, del rispetto degli equilibri di bilancio. 

       

    Vista la normativa di riferimento: 

- l’art. 175, c. 8 e c. 3 e 5-quinques del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.; 

- l’art. 193 c. 2 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.L.gs 118/2011 e s.m.i.; 

- L. 145/2018;  

- l’art. 42 del TUEL; 

- lo Statuto; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visti altresì i  pareri, approvati con i sopracitati atti; 
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Accertato che, ancora non è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 in Consiglio 

Comunale, quindi i dati della presente proposta sono quelli dello schema di bilancio di previsione 

approvato dalla Giunta con atto n. 71 del 31.05.2022. 

Dato atto che: 

- l’art. 193 c. 2 del D.L.gs 267/2000, prevede “Con periodicità stabilita da 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 

del 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 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”. 

Rilevato che, il servizio finanziario dell’Ente ha provveduto ad effettuare la verifica generale 

di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine 

di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura 

di spese correnti ed in conto capitale; 

              Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario dott. Stefano Minni; 

tutto ciò premesso, il revisore: 

- verificato che alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle 

valutazioni e stime condotte, l’esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in 

condizione di pareggio finanziario; 

- non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o riconoscibili; 

- non emergono, ad oggi, squilibri della gestione dei residui, né la necessità di adeguare il 

fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. 

 

                                                                   

                                                                    Esprime 

 

Parere favorevole all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di 

delibera n. 29 del 29.06.2022 avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri generali di 

bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 193 del D.L.gs 267/2000” 

 

                                                                                              Il revisore unico 

                                                                                              Dott. Marco Malizia 
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