COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO DEL REVISORE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 8/2020
del 22/07/2020
Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Disavanzo di amministrazione
derivante dal rendiconto di gestione 2019 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art.
188, D.Lgs. n. 267/2000”
Il sottoscritto dott. Andrea Aprigliano, in qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta, nominato
con deliberazione consiliare n. 2 del 27/02/2018, oggi, nell’espletamento delle proprie funzioni,
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale per l’adozione dei provvedimenti per il
ripiano del disavanzo di amministrazione emerso dal Rendiconto 2019 ai sensi degli artt. 186
e 188 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Atteso che con la proposta di deliberazione di Consiglio comunale si intende provvedere al ripiano
di una quota del disavanzo di amministrazione 2019 (euro 51.937,85) mediante applicazione
di 2 quote rispettivamente pari, ad euro 25.968,93 sull’esercizio 2020 ed euro 25.968,92
sull’esercizio 2021;
Considerato che, ai sensi dell’art. 188, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di
amministrazione, accertato ai sensi dell’art. 186:
a) è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione;
b) può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni
caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all’adozione di una deliberazione
consiliare avente per oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i
provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Considerato, che l’Ente intende provvedere al recupero del disavanzo mediante l’attivazione di
nuove entrate correnti e/o riduzione delle spese correnti e mediante
a. riduzione spese correnti non strettamente necessarie;
b. Rinegoziazione dei mutui contratti;
c. Rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità̀ delle risorse
finanziarie;
d. Maggiore incisività nel contrasto all’evasione;
e. monitoraggio costante della spesa;
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Visti:
•
•
•
•
•

il parere del responsabile del servizio economico finanziario
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore Unico
Dott. Andrea Aprigliano
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