COMUNE DI NURAMINIS – Provincia di Cagliari
p.zza Municipio, 1 – 09024 Nuraminis
Revisore dei Conti
VERBALE N. 21/2020
--

Il giorno ventiquattro del mese di novembre dell’anno duemilaventi, alle ore 18.15, la
Dott.ssa Cristina Pireddu, Revisore Unico dell’Ente, nominato in data 13/08/2020 con
deliberazione n.28 del Consiglio Comunale, effettua l’analisi dei documenti ricevuti, al fine di
esprimere

Salvaguardia degli equilibri di bilancio periodo 2020/2022
**************************************

Richiamato l’art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, il quale prevede :
•
•

al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di
previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;

Richiamato altresì 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 ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente:
•
•
•

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;
i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
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 .

Visto l’art. 54 del D.L. 14/08/2020 n.104 che prevede il nuovo termine per gli adempimenti di cui sopra del
30/11/2020.
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 43 del 24/11/2020 relativa al
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020/2022 nella quale viene dato atto
del permanere degli equilibri di bilancio.
Premesso che
-

Il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con Deliberazione Consiliare n.5 del
28/01/2020, esecutivo ai sensi di legge;
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-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28/01/2020 è stato approvato il Documento Unico
di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi di legge;
il Rendiconto di bilancio 2019 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.29 del
03/09/2020.

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;
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;
OSSERVATO
•

Il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;

•

Il FCDE si presenta adeguato e coerente con lo stato attuale di realizzazione delle entrate;

•

Il fondo di riserva di Competenza ed il fondo di riserva di cassa si presentano entro i limiti di legge;

•

Sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ed è stata prevista la loro copertura e
riconoscimento con le proposte di Delibera di Consiglio Comunale rispettivamente n.41 del
05/11/2020 e n.42 del 05/11/2020;

•

La congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni.

ESPRIME
parere FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto, a condizione che vengano

preventivamente approvate le proposte di Delibera di Consiglio Comunale relative all’assestamento
generale di bilancio e riconoscimento del Debito Fuori bilancio rispettivamente: n.41 del 05/11/2020 e n.42
del 05/11/2020.
Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi, sarà trasmessa al Segretario ed al
Presidente del Consiglio Comunale.
La seduta ha termine alle ore 18.35.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Revisore Unico

firmato
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