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PARERE n. 8 art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – 

ESERCIZIO 2021 

Allegato “B” delib. C.C. n. 29 del 28.07.2021  

Esercizio 2021                          Data 16.07.2021 

VERBALE N. 6 
 

Il giorno sedici del mese di giugno dell’anno duemilaventuno, il sottoscritto Revisore Unico, a seguito di 

richiesta del parere di cui sopra, in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale previsto 

per il giorno 28.07.2021 avente ad oggetto: 

“Salvaguardia degli equilibri bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021”. 
 

La documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Pieranica è composta dai seguenti 

documenti: 

A) la delibera C.C. n. 15 del 31.03.2021 con la quale si è proceduto ad approvare la nota di aggiornamento 

al documento unico di programmazione DUP Semplificato 2021/2023; 

B) la delibera C.C. n. 16 del 31.03.2021, con la quale di è proceduto ad approvare il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2021/2023 annualità 2021; 

C) la delibera C.C. n. 19 del 30.04.2021 con la quale si è proceduto ad approvare il Rendiconto anno 2020; 

D) la delibera C.C. n. 28 del 28.07.2021 con la quale si è proceduto all’approvazione delle Variazioni al 

Bilancio di previsione 2021/2023 annulità 2021;  

   

1) Bozza delibera di Consiglio Comunale “Approvazione salvaguardia equilibri al bilancio di previsione 

esercizio 2021/2023 annualità 2021 art. 193 Dlgs 267/00; 

2) Relazione tecnica agli equilibri di bilancio di previsione 2021-2023 – annualità 2021; 

3) Tabelle salvaguardia degli equilibri, riepilogo dati in uscita ed in entrata, controllo equilibri di bilancio e 

proiezione al 31.12.2021; 

- tenuto conto che nella documentazione acquisita vengono garantiti: 

a. l'inesistenza di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del d.lgs. 267/2000; 

b. l’adeguatezza e la coerenza del fondo crediti di dubbia esigibilità con lo stato di realizzazione 

delle entrate; 

c. la gestione di competenza per gli esercizi 2021/2023 e di cassa per l’esercizio 2021, relative 

sia alla parte corrente, sia alla parte in conto capitale, relativamente ad una situazione di 

equilibrio; 

d. la coerenza interna delle previsioni per l’anno 2021; 

e. la gestione degli incassi e dei pagamenti, finalizzata a garantire adeguata liquidità (volta ad 

evitare anticipazioni di cassa), il rispetto dei vincoli previsti dalla finanza pubblica, ed il 

rispetto della tempestività dei pagamenti; 

f. l’inesistenza di variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi rispetto alle 

determinazioni effettuate in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2020; 

 
Preso atto che 

 

- nei documenti di “salvaguardia degli equilibri” allegato alla presente fornito dagli  

uffici competenti del Comune sia sullo stato di attuazione dei programmi attuali e futuri che sul 

mantenimento degli equilibri di bilancio viene: 

I. evidenziato lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti nell’ Documento 

Unico di Programmazione Semplificato aggiornato e approvato con delibera di Consiglio n. 

15 del 31.03.2021; 

II. garantito che gli interventi verranno realizzati contestualmente all’accertamento della 

relativa entrata a copertura; 

III. garantito la coerenza delle previsioni con le entrate e le spese correnti; 
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IV. assicurato l'equilibrio finanziario totale tra entrate ed uscite, l’equilibrio di parte corrente, di 

conto capitale, dei movimenti di fondi e delle partite di giro; 

V. assicurato l’equilibrio del finanziamento delle spese in conto capitale che diverranno 

impegnabili solo al verificarsi delle relative entrate; 

VI. accertato l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 

Esprime 
 

In merito alla sussistenza degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2021, in base a quanto previsto 

art. 193 Dlgs 267/00. 

 

Parere favorevole 
 

in base a quanto disposto e previsto dall’art. 239 dlgs 267/00  

 

f.to Il revisore Unico 
Andrea Dr. Annoni 


