
  

 

COMUNE DI CANNARA 

 REVISORE UNICO 

 

Verbale n. 47 del 28.07.2021 

 

 

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 (art. 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000) e variazione al bilancio di previsione  2021/2023 (art. 175 c. 8 del D.Lgs. 

n. 267/2000)  

 

PREMESSA 

 

In data 01/04/2021 il Consiglio Comunale, con  la delibera n. 7,  ha approvato il bilancio di 

previsione 2021-2023. 

In data 11/06/2021 il Consiglio Comunale, con la delibera n. 9 ,  ha approvato il rendiconto 2020, 

determinando un risultato di amministrazione di euro 2.225.580,49 così composto:  

fondi accantonati    per euro 1.288.083,80;  

fondi vincolati    per euro    357.373,48 ; 

fondi destinati agli investimenti per euro    114.394,29; 

fondi disponibili    per euro    465.728,92. 

Nei fondi vincolati sono confluite economie: 

- dei vincoli derivanti  da trasferimenti per euro 87.607,04; 

- dei vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 255.647,10; 

- dei vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per euro 14.119,34. 

  

  

L’Ente  ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2021, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione n. 13 del 30.06.2021 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 il Consiglio Comunale ha approvato le 

seguenti variazioni di bilancio: 

Delibera n. 8 dell’ 11.06.2021. 

  

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta 

comunale, ai sensi dell’art. 176 del TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 

al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva. 

 



  
 

 
  

 

 

 

La Giunta non ha  effettuato  variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175  

comma 5 bis lettera d) del TUEL  variazioni dotazione di cassa. 

 

Non sono state adottate variazioni di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario  ai 

sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), del TUEL. 

 

L’ente non ha richiesto  anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del pagamento 

dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 73/2021. 

 

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del TUEL, una quota di avanzo 

di amministrazione pari ad euro 147.296,68 così composta:  

fondi accantonati    per euro            = 

fondi vincolati    per euro     147.296,68; 

fondi destinati agli investimenti per euro            = 

fondi disponibili/liberi    per euro            = 

 

  

 

 

L’ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l’esercizio 2020 rappresentando la 

situazione seguente:  

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) 70.739,00-€              
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) 38.688,00€              
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 48.611,00€              

Saldo complessivo 80.662,00-€              
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
  

 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

 L’Organo di Revisione prende atto che con nota prot.  n. 5194 del 23.06.2021  è stato  richiesto  ai 

Responsabili dei Servizi di: 

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

riguarda la gestione corrente sia per quanto 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 e alla copertura delle 

relative spese; 

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

evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;  

▪ verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 

variazioni; 

▪ verificare, in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di 

attuazione degli obiettivi, l’andamento della gestione segnalando possibili squilibri 

economici; 

▪ verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 

residui. 

 

A seguito delle risultanze  a corredo dell’operazione, il Revisore Unico, esaminata la 

documentazione, prende atto che: 

- i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l’esistenza di situazioni che possono 

generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei 

residui e quindi non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della 

salvaguardia degli equilibri , in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall’andamento 

generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto 

residui; 

- i Responsabili dei Servizi hanno certificato l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 

- gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle 

obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, garantendo altresì un fondo 

cassa finale positivo; 

- i competenti uffici hanno proceduto alla verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici 

dalla quale sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di 

bilancio; 



  
 

 
  

 

- Il FCDE  accantonato  nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, 

secondo quanto disposto dai principi contabili.  

- L’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli 

accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni,risulta adeguato 

ed   è pari ad euro 298.720,08. 

    

L’Organo di Revisione procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio 

Comunale, riepilogate, per titoli, come segue: 

 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 
 €           126.642,66  €                     -    €          126.642,66 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale 
 €           103.782,08  €                     -    €          103.782,08 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 
 €                            -    €     147.296,68  €          147.296,68 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 
 €                           -    €                     -    €                          -   

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

2.615.447,00€        -€                    €      2.615.447,00 

2 Trasferimenti correnti 187.888,21€           45.923,13€        €          233.811,34 

3 Entrate extratributarie 426.530,00€           80.590,00€        €          507.120,00 

4 Entrate in conto capitale 4.666.943,83€        171.525,00€      €      4.838.468,83 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
-€                         -€                    €                          -   

6 Accensione prestiti 1.133.250,00€        -€                    €      1.133.250,00 

7
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
1.000.000,00€        -€                    €      1.000.000,00 

9
Entrate per conto terzi e partite di 

giro
2.897.000,00€        -€                    €      2.897.000,00 

12.927.059,04€     298.038,13€     13.225.097,17€    

 €     13.157.483,78  €     445.334,81  €    13.602.818,59 

Disavanzo di amministrazione -€                         -€                    €                          -   

1 Spese correnti 3.256.428,96€        273.809,81€      €      3.530.238,77 

2 Spese in conto capitale 5.910.975,91€        171.525,00€      €      6.082.500,91 

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie
-€                         -€                   

 €                          -   

4 Rimborso di prestiti 93.078,91€             -€                    €            93.078,91 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere
1.000.000,00€        -€                   

 €      1.000.000,00 

7
Spese per conto terzi e partite di 

giro
2.897.000,00€        -€                   

 €      2.897.000,00 

 €     13.157.483,78  €     445.334,81  €    13.602.818,59 

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2021 COMPETENZA
BILANCIO 

ATTUALE

VARIAZIONI 

+/-

 



  
 

 
  

 

FONDO DI CASSA  €         1.780.801,35  €          1.780.801,35 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

3.911.808,92€          -€                          €          3.911.808,92 

2 Trasferimenti correnti 201.312,40€             45.923,13€              €              247.235,53 

3 Entrate extratributarie 525.186,00€             80.442,13€              €              605.628,13 

4 Entrate in conto capitale 5.004.451,35€          171.525,00€            €          5.175.976,35 

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
-€                           -€                          €                               -   

6 Accensione prestiti 1.196.165,06€          -€                          €          1.196.165,06 

7
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
1.000.000,00€          -€                          €          1.000.000,00 

9
Entrate per conto terzi e 

partite di giro
2.939.785,80€          -€                          €          2.939.785,80 

14.778.709,53€       297.890,26€           15.076.599,79€        

 €       16.559.510,88  €          297.890,26  €        16.857.401,14 

1 Spese correnti 3.628.808,45€          214.413,23€            €          3.843.221,68 

2 Spese in conto capitale 6.270.220,73€          171.525,00€            €          6.441.745,73 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie
-€                           -€                          €                               -   

4 Rimborso di prestiti 93.080,08€               -€                          €                93.080,08 

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere
1.000.000,00€          -€                          €          1.000.000,00 

7
Spese per conto terzi e 

partite di giro
3.050.508,66€          -€                          €          3.050.508,66 

 €       14.042.617,92  €          385.938,23  €        14.428.556,15 

2.516.892,96€          88.047,97-€             2.428.844,99€           

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

SALDO DI CASSA

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2021 CASSA
BILANCIO 

ATTUALE
VARIAZIONI +/-

 

 



  
 

 
  

 

Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti 
 €                        -    €                    -    €                            -   

Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale 
 €                        -    €                    -    €                            -   

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

2.656.470,00€    -€                   €        2.656.470,00 

2 Trasferimenti correnti 84.684,35€          -€                   €             84.684,35 

3 Entrate extratributarie 433.302,00€        -€                   €           433.302,00 

4 Entrate in conto capitale 413.000,00€        -€                   €           413.000,00 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
-€                      -€                   €                            -   

6 Accensione prestiti 400.000,00€        -€                   €           400.000,00 

7
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
1.000.000,00€    -€                   €        1.000.000,00 

9
Entrate per conto terzi e 

partite di giro
2.897.000,00€    -€                   €        2.897.000,00 

7.884.456,35€    -€                  7.884.456,35€        

 €    7.884.456,35  €                    -    €        7.884.456,35 

Disavanzo di amministrazione -€                      -€                   €                            -   

1 Spese correnti 3.038.588,59€    -€                   €        3.038.588,59 

2 Spese in conto capitale 852.000,00€        -€                   €           852.000,00 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie
-€                      -€                   €                            -   

4 Rimborso di prestiti 96.867,76€          -€                   €             96.867,76 

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere
1.000.000,00€    -€                   €        1.000.000,00 

7
Spese per conto terzi e partite 

di giro
2.897.000,00€    -€                   €        2.897.000,00 

 €    7.884.456,35  €                    -    €        7.884.456,35 

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2022 

COMPETENZA

BILANCIO 

ATTUALE

VARIAZIONI 

+/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
  

 

Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti 
 €                               -    €                    -    €                             -   

Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale 
 €                               -    €                    -    €                             -   

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

2.684.187,00€           -€                   €         2.684.187,00 

2 Trasferimenti correnti 84.684,35€                -€                   €               84.684,35 

3 Entrate extratributarie 437.302,00€              -€                   €            437.302,00 

4 Entrate in conto capitale 423.000,00€              -€                   €            423.000,00 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
-€                            -€                   €                             -   

6 Accensione prestiti 500.000,00€              -€                   €            500.000,00 

7
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
1.000.000,00€           -€                   €         1.000.000,00 

9
Entrate per conto terzi e 

partite di giro
2.897.000,00€           -€                   €         2.897.000,00 

8.026.173,35€           -€                  8.026.173,35€         

 €          8.026.173,35  €                    -    €         8.026.173,35 

Disavanzo di amministrazione -€                            -€                   €                             -   

1 Spese correnti 3.059.832,11€           -€                   €         3.059.832,11 

2 Spese in conto capitale 968.500,00€              -€                   €            968.500,00 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie
-€                            -€                   €                             -   

4 Rimborso di prestiti 100.841,24€              -€                   €            100.841,24 

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere
1.000.000,00€           -€                   €         1.000.000,00 

7
Spese per conto terzi e partite 

di giro
2.897.000,00€           -€                   €         2.897.000,00 

 €          8.026.173,35  €                    -    €         8.026.173,35 

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2023 

COMPETENZA

BILANCIO 

ATTUALE

VARIAZIONI 

+/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
  

 

 

Le variazioni sono così riassunte: 

 

Minori spese (programmi) 30.300,00€         

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie) 308.038,13€       

Avanzo di amministrazione 147.296,68€       

TOTALE POSITIVI 485.634,81€       

Minori entrate (tipologie) 10.000,00€         

Maggiori spese (programmi) 475.634,81€       

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 485.634,81€       

FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie)

Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI -€                    

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi)

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI -€                    

FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie)

Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI -€                    

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi)

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI -€                    

2021

2022

2023

 

 

L’Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono: 

- Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 

- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 

- Coerenti in relazione al DUP ed agli obiettivi di finanza pubblica. 

 



  
 

 
  

 

 

 

 

L’Organo di Revisione ha verificato che con le variazioni apportate in bilancio gli equilibri richiesti 

dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 

2021 2022 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1780801,35

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 126642,66 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 3356378,34 3174456,35 3206173,35

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 3530238,77 3038588,59 3059832,11

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 280040,87 282974,97 291260,37

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 93078,91 96867,76 100841,24

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -140296,68 39000,00 45500,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso dei 

prestiti(2)
(+) 147296,68 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 7000,00 39000,00 45500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

     



  
 

 
  

 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento
 (2)

(+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 103782,08 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 5971718,83 813000,00 923000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 7000,00 39000,00 45500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 6082500,91 852000,00 968500,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del 

rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00-147296,68

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

0,00

147296,68

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
  

 

 

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente: 

Residui 31/12/2020 Riscossioni
Minori (-)/

maggiori (+) 

residui

Residui alla data 

della verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
 €       1.329.464,10  €      196.769,95  €                      -    €     1.132.694,15 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  €            13.177,86  €              149,92  €                      -    €           13.027,94 

Titolo 3 - Entrate extratributarie  €          128.833,25  €        51.646,69  €                      -    €           77.186,56 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  €          338.656,32  €        36.342,23  €                      -    €        302.314,09 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                           -    €                       -    €                      -    €                         -   

Totale entrate finali  €      1.810.131,53  €      284.908,79  €                      -    €     1.525.222,74 

Titolo 6 - Accensione di prestiti  €            62.915,06  €      245.396,62  €                      -   -€        182.481,56 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €                           -    €                       -    €                      -    €                         -   

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  €            42.056,98  €              142,72  €                      -    €           41.914,26 

Totale titoli  €      1.915.103,57  €      530.448,13  €                      -    €     1.384.655,44 

 

Residui 31/12/2020 Pagamenti Minori residui
Residui alla data 

della verifica

Titolo 1 - Spese correnti  €          722.204,01  €      393.347,64  €         1.672,61  €        327.183,76 

Titolo 2 - Spese in conto capitale  €          373.023,93  €      452.838,87  €                      -   -€          79.814,94 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie  €                           -    €                       -    €                      -    €                         -   

Totale spese finali  €      1.095.227,94  €      846.186,51  €         1.672,61  €        247.368,82 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti  €                           -    €                       -    €                      -    €                         -   

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €                           -    €                       -    €                      -    €                         -   

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  €          144.671,75  €      102.174,56  €                      -    €           42.497,19 

Totale titoli  €      1.239.899,69  €      948.361,07  €         1.672,61  €        289.866,01 

 

 

L’Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l’impatto 

delle variazioni sugli equilibri. 

 

 



  
 

 
  

 

                                                              CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:   

visto 

- l’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- l’art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.); 

- il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; 

- il vigente Statuto dell’ente; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore  e contenuti 

nella proposta di deliberazione n. 21 del 19.07.2021; 

 

verificato 

 

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto 

residui; 

- l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio; 

- che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed 

attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023; 

- che l’impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di 

competenza d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 

2019; 

                   

esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto 

competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di 

previsione proposta. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Perugia, 28 luglio 2021  

        IL REVISORE UNICO 

                                                                                           Rag. Fabrizio Bussi                                                                                               

  

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext

