COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE N. 21/2020

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2020/2022 E VERIFICA
DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.
267/2000.
L

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, nelle persone:
*

Dott. Massimo Rosetti - Presidente

@

Dott. Mauro Pironi - Componente

*

Dott. Giorgio Palareti - Componente (Assente giustificato)

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 6) del D.Lgs. n. 267/2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 04/11/2020 avente ad oggetto:
?ASSESTAMENTO GENERALE DI BIIANCIO 2020/2022 E VERIFICA DEGLI

pqtu.r,?nì.u sìgìvsí nrìcríìnrr í75, coìvìvìì s ìg 19J npr n.rcs. ìv. zby/zoovª;
Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che:
«Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro
il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio»;
Visto altresì l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che testualmente recita:
«2. 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 owero della gestione dei residui;
b) i prowedimenti 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.

jlÀP

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.»;
Richiamato il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., il quale prevede tra gli atti di programmazione ?lo schema di delibera di assestamento
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio
entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri
e dell'assestamento generale di bilancio;
Dato atto che, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, con diversi provvedimenti emanati a
livello nazionale molti adempimenti hanno subito per il 2020 delle proroghe temporali, tra questi il
termine per l'adozione della delibera di assestamento posticipato al 30 novembre 2020;
Rilevato che:

- con le variazioni apportate al Bilancio 2020-2022 a seguito dell'adozione della proposta di
delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 04/11/2020 sono stati rispettati e salvaguardati il pareggio
di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento contabile, in ottemperanza all'art. 193,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nelle seguenti risultanze finali:
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- le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio hanno prodotto
nell'esercizio finanziario 2020 le seguenti movimentazioni:
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Richiamata inoltre la nota del Dirigente del Settore 5 allegata alla proposta di assestamento di
bilancio, con la quale viene richiesta all'ufficio bilancio la possibilità di apporre un vincolo formale
su una parte di avanzo libero applicato in questo provvedimento (precisamente 800.000,00 euro) per
motivi legati ad un ripristino del manto stradale in diverse zone cittadine al fine di garantire le
condizioni minime di sicurezza;

Preso atto che per la casistica considerata l'Ente intende porre un formale vincolo per il relativo
utilizzo delle somme al fine di non dover attendere l'approvazione del rendiconto 2020;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1º
comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dai Dirigenti competenti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 6);
il Collegio, dopo attento esame della documentazione prodotta, per tutto quanto esposto in premessa
ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare n. 87 del 04.11.2020 avente ad oggetto:
?ASSESTAMENTO GENERAIE DI BIIANCIO 2020/2022 E VERIFICA DEGLI

EQUILIBRIAI SENSI DEGLIART. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/200(F'.
Cattolica, lì 19.11.2020

Il Collegio dei Revisori
Dott. Massimo Rosetti
(documento ìnforrru:ìtìco firmato %
delrart. 24 del D.Lgs. 82/2005,

'te ai sensi

........,..rZ,,.> -ùl,.
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.ì)

