










































 

COMUNE DI PANCARANA   
PROVINCIA DI PAVIA  

 

IL REVISORE UNICO 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ALLA: 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022 
( Ai sensi dell’artt. 175 Comma 8 E 193 del D.LGS. N. 267/2000)  

 

Il Revisore dei conti nella persona del Dr. Nunzio Losito  

 

Vista 

 

• la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, ricevuta la richiesta in 

data 13 luglio u.s.   avente ad oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 

267/2000”, da assoggettare alla deliberazione del Consiglio Comunale previsto per il 28.07.2022. 

 

 

Premesso che 

 

• l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che l’organo di 

revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e 

variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di 

attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 

finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

 

• l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per  

l’assestamento generale di bilancio; 

 

• l’art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che l’organo consiliare, con periodicità 

stabilita dal regolamento di contabilità 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) 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'articolo 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; 

 

• che è stato richiesto ai responsabili di servizio, come da relazione della responsabile del servizio 

finanziario, di: 

 

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

riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

 

b) segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 

relative spese; 

 

c) verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 

evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni. 

• Visionati i riscontri pervenuti dai diversi uffici e servizi. 

Esaminata 

 

• la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Assestamento generale di bilancio 

e Salvaguardia degli equilibri di bilancio, per l’esercizio 2022 e contestuale variazione del bilancio di 

previsione 2022 (artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000)”, con la quale, al fine di ristabilire 

l’equilibrio di competenza del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, ai sensi dell’art. 193, 

comma 3 del D. Lgs. 267/2000, vengono apportate le seguenti variazioni di assestamento generale: 

 

ANNUALITA’ 2022 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento CO €. 12.222,00  

CA €. 12.222,00  

Variazioni in diminuzione CO  €. 10.400,00 
CA  €. 10.400,00 

SPESA Importo Importo 
Variazioni in aumento CO  €. 27.399,20 

CA  €  27.399,20 

Variazioni in diminuzione CO €. 25.577,20  

CA €. 25.577,20  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 37.799,20 €. 37.799,20 
TOTALE CA €. 37.799,20 €. 37.799,20 

 

 

• Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

• Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario 

rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 



Considerato che: 

 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle 

previsioni; 

 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 

c) ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 267/2000 e del punto 9.2 del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, inerenti il risultato di 

amministrazione, l’applicazione dell’avanzo concerne esclusivamente la parte vincolata ed 

accantonata dello stesso; 

 

• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 

all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 

118/2011; 

 

• L’equilibrio di competenza non negativo di cui all’art.1 comma 819 e ss. della Legge 145/2018; 

 

• rilevato come, a seguito delle variazioni sopra riportate, dalla gestione di competenza 

relativamente alla parte corrente, emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-

finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto: 



 

 

 

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



 

• Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale 

equilibrio, desumibile dagli allegati alla delibera; 

• Tenuto conto che la gestione di cassa si trova in equilibrio come desumibile dal seguente 

prospetto:

 

Per quanto visto, esaminato e tenuto conto, viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;  

Inoltre come da espressa attestazione del responsabile del servizio finanziario si dà atto che non 

risultano segnalazioni di debiti fuori bilancio;  

Pertanto in definitiva il revisore dei conti  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Brescia, 20 luglio 2022. 

IL REVISORE UNICO  

  Dr. Nunzio Losito  

Parere n. 11/2022 

Utente
Rettangolo


















































































