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Comune di Cargeghe
PROVINCIA DI SASSARI
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 18
Data 24/07/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale n.30 del 22/07/2020 avente ad oggetto: “Assestamento
generle di bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 (ai
sensi degli art.175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000)”

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di luglio il revisore unico esprime il proprio parere in
merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale ad oggetto: Assestamento generle di bilancio e Salvaguardia degli equilibri per
l’esercizio 2020 (ai sensi degli art.175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000.
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale 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;
Richiamati:
• l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale 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, il quale 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;
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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.
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;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL;
- 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.
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Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Assestamento
generle di bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 (ai sensi degli art.175, comma
8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000” emerge la presenza di debiti fuori bilancio, per i quali, come
ampiamente esposto dal responsabile finanziario, si suggerisce all’amministrazione di
adottare i provvedimenti necessari affinche ci sia la copertura necessaria al
sopraggiungere degli stessi
dato che
-

-

con deliberazione del Consiglio n. 18 del 22.06.2020 è stato riconosciuto e finanziato il
debito derivante dalla sentenza del giudizio di ottemperanza del TAR Sardegna n.
304/2020 relativo al contenzioso in materia di espropri delle aree PIP nella zona
industriale,
in data 16 luglio 2020 la controparte del giudizio di ottemperanza ha presentato
appello al Consiglio di Stato sulla sentenza n. 304/2020

su suggerisce all’Ente, a titolo prudenziale, di mantenere l’attuale accantonamento al
fondo contenzioso e non applicare l’avanzo disponibile fino alla quantificazione
giudiziale del debito presunto.
In merito a quanto su esposto si è preso atto del prospetto portante le variazioni
aumentative e/o diminutive delle entrate e delle uscite al bilancio di previsione 2019/2021
al fine di adeguare l’andamento della gestione che prevede le seguenti integrazioni e/o
modifiche:
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Entrate:
Utilizzo avanzo di amministrazione

28.000,00

Maggiori Entrate Titolo I "Entrate Correnti" - 2020

5.516,80

Maggiori Entrate Titolo II "Trasferimenti Correnti" - 2020
Minori Entrate Titolo II "Trasferimenti Correnti" - 2020

15.669,66
-

Maggiori Entrate Titolo III "Trasferimenti Extratributarie" - 2020

7.961,08
19.329,89

Maggiori Entrate Titolo IV "Entrate in c/capitale - 2020

-

Totale maggiori entrate

60.555,27

Spese:
Maggiori spese titolo I - Spese Correnti - 2020
Minori spese titolo I - Spese Correnti - 2020

13.417,10
-

191,72

Maggiori spese titolo II - Spese Correnti - 2020

47.329,89

Minori spese titolo II- Spese Correnti - 2020

60.555,27

Totale maggiori spese

In merito alla gestione di cassa, essendovi un fondo cassa pari ed € 1.975.826,45 , alla data
del 22/07/2020, si rileva la congruità dello stesso, suggerendo all’Ente, come gia
consigliato dal responsabile finanziario, di incremetare lo stanziamento del Fondo Crediti
di dubbia esigibilità, per garantirne la congruità.

Il Revisore
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
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Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
OSSERVATO
- l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa in relazione alla congruità, coerenza
ed attendibilità contabile;
- che il FCDE stanziato nel bilancio di previsione deve essere adeguato al maggiore degli
importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata;
- che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE

Sassari 24/07/2020

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Santina Mura

