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XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni

PRIVERNO (LT1

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 
SULLA PROPOSTA di :

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGÙ EQUILIBRI PER 
L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Provvedimenti di riequilibrio.

Parere n.6/2017

COMUNITÀ' MONTANA MONTI LiPiNi 
PRIVERNO

2 5 LUG. 2017

Prot. Ò
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Il sottoscritto Umberto Spagoni revisore unico della XIII Comunità Montana dei 
Monti Lepini-Ausoni nominato con delibera del Consiglio Comunitario n. 14 del 
20/12/2016,

in data 19 luglio 2017 ha ricevuto via PEC proposta di delibera su :

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017 
Al SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

VISTO lo statuto e il regolamento di contabilità;
VISTO Kart. 223 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il Bilancio di Previsione 2017 e triennale 2017/2019 approvato con delibera 

del Consiglio Comunitario n.4 del 20/04/2017

Premesso che:
a) l'art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, 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, alfine di 
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"
b) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:
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:

1) 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;
2) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
3) 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.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo".
c) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 
118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di 
assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il 
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia 
degli equilibri e deN'assestamento generale di bilancio;
d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, 
ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede

Parere n.6/2017 del Revisore unico su : assestamento di bilancio e salvaguardia equilibri.

Revisore unico della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni Pag. 2



Parere n.6/2017 del Revisore unico su : assestamento di bilancio e salvaguardia equilibri.

che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di 
salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote 
dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità 
non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

VISTO le misure proposte , ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, 
idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio .

VISTO le variazioni di assestamento generale di bilancio e funzionali a garantire il 
ripristino degli equilibri, specificate nel prospetto allegato sotto la lettera A), del 
quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITÀ' 2017
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 43.733,77
CA €. 17.500,00

Variazioni in diminuzione CO €...................
CA €...................

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 43.733,77
CA € 43.733,77

Variazioni in diminuzione CO €...................
CA €...................

TOTALE A PAREGGIO CO €. 43.733,77 €. 43.733,77
TOTALE CA €. 17.500,00 €. 26.233,77

Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario in cui 
si evidenzia la necessità di adottare misure idonee a ripristinare l'equilibrio di 
bilancio;

Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario non ha segnalato al REVISORE 
UNICO ai sensi del comma 6, dell'art. 153 del TUEL, situazioni di squilibrio tali da 
pregiudicare gli equilibri di bilancio;

VISTI i prospetti allegati, con i quali sono disposte le variazioni ;
Rilevato che:

1) con note prot. nn. 326 del 12-07-2017 e nn. 327 del 13-07-2017 i vari 
responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva 
competenza:

a. l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
b. l'assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere;
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2) permangono gli equilibri generali di bilancio ;
3) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e 

passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del 
rendiconto per l'esercizio 2016;

4) la gestione di competenza rispetta le condizioni di equilibrio;
5) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;

Il Revisore per quanto sopra esposto,

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione .

Priverno, lì 24 luglio 2017 .
Il Revisore unico
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