COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA
. UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 10/2021
del 19/08/2021

Oggetto:

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio 2021.
Il sottoscritto dott. Luigi Antonio Tallerico, dottore commercialista con studio professionale in

Castelsilano (KR), alla via Colla, n. 55, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta,
nominato con deliberazione consiliare n. 3 dell'll/02/2021,
oggi, nell'espletamento delle proprie funzioni:

Premesso
che 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:
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.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."
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Vista la proposta dr·èeliberazione consiliare inerente la "Salvaguardia degli equilibri di bilancio per
,·

I

l'esercizio 2021 aJ. sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000" trasmessa dall'Ufficio Finanziario
dell'Ente;
•.,

.

Vistitutti gli atti relativi al bilancio di previsione 2021-2023 sul quale il sottoscritto ha espresso parere
favorevole (verbale n. 8 del 06/08/2021);
Vista la delibera consiliare n. 6 del 29/07/2021, relativa all'approvazione del Rendiconto per
l'esercizio 2020;
Visti gli articoli 175, 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;
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Visto il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 11 8/2011 ;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Preso atto che i Responsabili di Servizio, allo stato, hanno esplicitamente comunicato che non
sussistono ipotesi di squilibri e/o di debiti fuori bilancio;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del Tuel dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

Rilevato pertanto che:
1.

permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni del

2.

bilancio 2018, che rispettano gli equilibri di bilancio;
non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi,
rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per

3.

l'esercizio 2020;
la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;

4.

il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;

5.

non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;

Il Revisore, ai sensi dell'art. 239 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. del 18 agosto n. 267, avendo:
- assunto i necessari chiarimenti e verificati tutti gli stanziamenti sia in entrata che nella
-

spesa;
riscontrato che il Comune non rientra in situazione di deficitarietà alla luce dell'applicazione

-

dei parametri previsti dalla legge;
considerato che risultano sostanzialmente mantenuti gli equilibri della gestione di
competenza relativamente alla parte corrente per l'esercizio in corso;
ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in parola, da sottoporre all'esame ed alla votazione
del Consiglio comunale.
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