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Comune di RACCUJA 
 

Città Metropolitana di Messina 

 
 
 
 

Parere sulla proposta del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 

“BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 –  

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART.193 TUEL) E VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, TUEL) – 

APPROVAZIONE” 

 

 

 
 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

RAG. ANASTASI CARMELO FRANCO 
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Comune di Raccuja  

Il Revisore Unico 

Verbale n. 28 del 27.07.2021 

 

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione Consiliare avente come 

oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI (ART. 193 TUEL) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, 

COMMA 8, TUEL) E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”. 

 

Il sottoscritto Revisore Unico Rag. Anastasi Carmelo Franco, nominato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale nominato Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione del 

C.C. n. 40 in data 29.10.2018, unitamente agli allegati di Legge, operando ai sensi e nel 

rispetto: 

- VISTO l’Art. 175 c. 2 del D.L.gs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) recante disposizioni in materia di 

<variazione al Bilancio di Previsione ed al piano esecutivo di gestione>; 

− VISTO l’Art. 239 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali» in materia di funzioni dell’organo di revisione; 

− VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli esercizi finanziari 

2021/2023; 

− VISTA la deliberazione di C.C. n. 27 del 12/06/2021 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2021/2023; 

- VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 12.06.2021, esecutiva ai sensi di 

Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023; 

− VISTA la delibera di Giunta Comunale. il. 68 del 30/06 2021 è stato approvato il PEG 

ARMONIZZATO 2021/2023; 

− VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 24 del 14/11/2020 è stato approvato il 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019; 

− VISTI gli allegati prospetti alla variazione al Bilancio di Previsione 2021 - 2023; 

− LETTO il parere tecnico contabile “favorevole” espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario Dott. Antonio Mileti; 

− VISTI lo Statuto Comunale e del regolamento di contabilità dell’Ente vigenti; 

− ; 
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- VISTI i prospetti contabili allegati riportanti il dettaglio delle variazioni, gli equilibri di 

Bilancio;  

− VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.; 

-   VISTO il Decreto Legislativo n. 126 del 10.08.2014; 

- VISTO l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 

congruità contabile della Previsione di Bilancio, dei programmi e progetti, come richiesto dall’Art. 239, 

comma 1, lettera b), punto 2 del T.U.E.L.. 

 

- con deliberazione di C.C. n. 16 del 27/03/2021, è stato approvato il D.U.P. 2021/2023; 

- con deliberazione di C.C. n. 27 del 12/06/2021, è stata approvata la nota di aggiornamento 
al D.U.P. 2021/2023; 

- con deliberazione C.C. n. 28 del 12 /06/2021, è stato approvato il BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023; 

- con deliberazione G.C. n. 68 del 30/06/2021, è stato approvato il PEG ARMONIZZATO 
2021/2023; 

- con deliberazione C.C. n. 24 del 14/11/2020, è stato approvato il RENDICONTO DELLA 
GESTIONE 2019; 

- l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, 
stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque 
“almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con 
propria deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini 
di competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di cui all’art. 141 
del medesimo articolato normativo; 

- l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento all’“ASSESTAMENTO 
GENERALE”, stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio 
(in termini di competenza e di cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare 
provvede, ove necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale consistente 
nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva; 

- il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli strumenti 
della programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera di 
assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da 
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”; 

- secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla 
coincidenza nel 31 luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del 
riequilibrio di bilancio e dell’assestamento generale, le verifiche (obbligatorie) del 
permanere degli equilibri di bilancio precedono la successiva (eventuale) variazione di 
assestamento generale; 

 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PREMESSA 
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   L’Articolo 193 del TUEL prevede che: 

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario 

e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 

degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente Testo Unico, con particolare 

riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'Art. 162, comma; 

2. Con periodicità stabilita dal 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 di 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”. 

L’Articolo 175 comma 8 del T.U.E.L. prevede che: 

“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 

31 Luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso 

il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”. 

Rilevato che il regolamento di contabilità dell’Ente non ha previsto una diversa periodicità per la 

salvaguardia degli equilibri di Bilancio rispetto al termine del 31 Luglio. 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico 

finanziario, gli enti locali devono attestare: 

 il rispetto del principio del pareggio di Bilancio; 

 il rispetto di tutti gli equilibri cui il Bilancio è sottoposto; 

 la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica; 

 la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa 

vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

      la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi 

partecipati. 

Nel caso di accertamento negativo, gli Enti devono adottare contestualmente: 

 le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo Bilancio armonizzato, della 

gestione di cassa; 
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 i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori Bilancio di cui all’Art. 194 del T.U.E.L.; 

 l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 

Bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di Bilancio che si rendessero 

necessarie; 

     le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice 

finalità: 

      Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere 

degli equilibri generali di Bilancio; 

     Intervenire, qualora gli equilibri di Bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 

ripristinare la situazione di pareggio; 

 Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 

programmi generali intrapresi dall'Ente. 

RICHIAMATI: 

 il D.Lgs. n. 118/2011 con particolare riguardo all’allegato 4/1 “PRINCIPIO CONTABILE 

APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO”; 

 
 

Il Revisore Unico, ha proceduto all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli 

equilibri di Bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione 

allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 

il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto a verificare, con gli altri responsabili di 

settore: 

 l’esistenza di eventuali debiti fuori Bilancio; 

 l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della 

gestione dei residui; 

 la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato, l’esistenza di situazioni che possono 

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

Gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 20223 sono stati e vengono tenuti 

sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito di 

mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione. 

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 
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al fine della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, 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. 

Lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di 

realizzazione delle entrate. 

 
Il Revisore Unico ha proceduto all’analisi dei documenti prodotti ed allegati alla proposta di 

deliberazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente parere. 

Il Revisore unico attesta che: 

- risultano rispettati gli equilibri generali di Bilancio; 

- lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel Documento Unico di 

Programmazione, allegato al Bilancio di previsione dell’anno in corso ed agli obiettivi di 

finanza pubblica. 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI CONTABILI 
  Nuove Previsioni  

Tit.Tlp. Miss Pro* Codice Risorsa 
DESCRIZIONE Stanziament Entrate Spese Stanziamento 

  Codice Intervento o iniziale In aumento In diminuzione In aumento In diminuizione aggiornato 

2/101  92/1 Sostegno Solidarietà Alimentare 2021 0,00 13.152,12    13.152,12 
 12/4 110203022/] Sostegno Solidarietà Alimentare 2022 0,00   13.152,12  13.152,12 

2/101  94/1 Trasferimenti dallo Stato per Centri Estivi 0,00 1.401,90    1.401,90 
 12/4 11040308/1 Trasferimenti dallo Stato per Centri Estivi 0,00   1.401,90  1.401,90 

2/101  125/1 Tras.Regione Solidarietà Alimentare 0,00 5.772,00    5.772,00 
 12/4 11020302/1 Tras.Regione Solidarietà Alimentare 0,00   5.772,00  5.772,00 

2/101  126/1 Trasferimenti Regione Trasporto Alunni 30.000,00 6.380,38    36.380,38 
 4/6 10450302/1 Trasferimenti Regione Trasporto Alunni 30.000,00   6.380,38  36.380,38 

3/100  330/1 Corrispettivo Prod.Energia da Fonte Eolica 44.000,00 150.733,56    194.733,56 
 9/4 10940303/1 Spese funzionamento servizio idrico int. 16.600,00   25.000,00  41.600,00 
 9/4 10940302/1 Spese manutenzione ordinaria imp.dep.ne 16.000,00   5.000,00  21.000,00 
 10/5 10810302/1 Spese manutenz.ordinaria viab. Etc. 11.143,00   15.000,00  26.143,00 
 10/5 20810102/1 manutenz.straord.viab. E serv.connessi 14.000,00   15.000,00  29.000,00 
 1/11 10180381/1 spese informatica uffici comunali 18.000,00   7.000,00  25.000,00 
 1/5 20150104/1 Manutenzione Beni Comunali 23.000,00   10.000,00  33.000,00 
 6/1 10630501/1 Spese per manifestazioni varie 5.500,00   10.000,00  15.500,00 
 9/2 10960301/1 Spese arredo urbano e manut.verde pubb. 4.045,00   4.000,00  8.045,00 
 12/4 11020301/1 Spese lotta al randagismo micr.cani 2.000,00   2.000,00  4.000,00 
 12/9 1105034/1 Spese funz.to cimitero man. Ord. E rip.ni 4.500,00   2.000,00  6.500,00 
 12/5 11040508/1 Ass.za economica pers.in stato di ind.etc. 4.000,00   15.000,00  19.000,00 
 4/6 10450201/1 Spese funz.istruz.pubb. Serv.scol. Etc. 9.105,00   10.000,00  19.105,00 
 1/11 20180601/1 Altri servizi generali incarichi prof.esterni 9.000,00   5.733,56  14.733,56 

4/200  493/1 Contributo Ser Sponsorizzazione 25.000,00  5.000,00   20.000,00 
 9/5 20950103/1 Interventi di Conservazione Ambientale 0,00   20.000,00  20.000,00 
    177.439,96 5.000,00 172.439,96 0,00  

     172,439,96 172.439,96  
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;  

ACCERTATO che, a seguito del provvedimento di salvaguardia, non esistono situazioni di 

squilibrio, anche in proiezione al 31.12.2021, e precisamente sono stati rispettati: 

• equilibrio corrente; 

• equilibrio investimenti; 

• equilibrio nella gestione dei residui; 

• equilibri nella proiezione degli obiettivi del pareggio di bilancio; 

• equilibrio nella gestione di cassa. 

 

DATO ATTO INOLTRE: 

• che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da ritenere l’insussistenza di squilibri 

di carattere finanziario per l’esercizio 2021; 

•  che qualora gli importi variati non vengono impegnati entro la fine dell’anno, ex art. 183 gli stessi 

costituiranno economie di bilancio; 

• che la variazione accoglie modifiche nelle missioni e programmi del DUP 2021/2023; 

DARE ATTO che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza 

degli equilibri generali di Bilancio e del rispetto del pareggio di Bilancio (come da allegati 

prospetti); 

DARE ATTO, altresì, che, in conseguenza delle variazioni oggetto della presente, le 

risultanze finali del Bilancio di previsione 2021/2023 sono evidenziati dagli allegati alla 

proposta; 

SI DA’ RISCONTRO che qualora gli importi variati non vengono impegnati entro la fine 

dell’anno, ex art. 183 gli stessi costituiranno economie di Bilancio; 

DARE ATTO che la variazione accoglie modifiche nelle missioni e programmi del DUP 

2021/2023;  
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Tutto ciò premesso,  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, del 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Dott. Mileti Antonio, resi, ai sensi degli 

Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e 

successive modifiche e integrazioni.  

Il Revisore Unico: 

 verificato il permanere degli equilibri di Bilancio, sia in conto competenza che in  

       conto  residui; 

 verificata l’inesistenza di debiti fuori Bilancio; 

 verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli    

      obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2021 - 2023; 

per quanto di propria competenza   

esprime parere    f a v o r e v o l e 

alla proposta di deliberazione presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martelli, relativa al 

“BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI (ART. 193 TUEL) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 

175, COMMA 8, TUEL) E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”, 

Raccuja 27.07.2021. 

                                L’organo di revisione 
                                                                                             RAG. ANASTASI CARMELO FRANCO 

CONCLUSIONE 


		2021-07-28T10:50:59+0000
	ANASTASI CARMELO FRANCO




