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COMUNE DI SINALUNGA 

Provincia di Siena 

________________________ 

 

OGGETTO: Parere dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio 

Comunale avente per Oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia 

degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000”. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Nella persona del sottoscritto Dr. Borgioli Gionata, nominato Revisore Unico ai sensi degli artt. 234 

e segg. del D.Lgs. 237/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.04.2018: 

 

Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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 cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il 

quale testualmente prevede che: 

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 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. 

 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale adottata in questa seduta avente ad oggetto: 

“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenza n. 777/2018 del Tribunale Civile 

di Siena”, inerente al riconoscimento, in via cautelativa, salvo l’esito del ricorso in atto, del debito 

fuori bilancio di cui al punto precedente; 

 

Dato atto che, detto debito fuori bilancio verrà finanziato mediante applicazione di parte dell’avanzo 

di amministrazione 2017 accantonato a “Fondi rischi e passività potenziali”.  

 

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione 
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del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente 

accantonato e dato atto che: 

- non si rilevano maggiori accertamenti di entrate soggette al calcolo del FCDE; 

- e che in relazione all’andamento delle riscossioni in conto residui, si ritiene necessario procedere 

alla diminuzione dello stanziamento quantificata in Euro 32.565,00:= pari alla percentuale minima 

accantonabile, al fine di evitare rilievi da parte della Corte dei Conti; 

 

Rilevato che l’andamento della gestione dei residui non presenta, allo stato attuale delle conoscenze, 

elementi suscettibili di alterare significativamente, nel suo complesso, gli equilibri finanziari 

dell’Ente; 

 

Verificato che la gestione di cassa non presenta squilibri ed è puntualmente tenuta attraverso la 

codifica delle somme libere, vincolate, fruttifere e infruttifere dell’Ente. 

 

Viste le proposte di modifica degli stanziamenti di bilancio avanzate dai competenti responsabili di 

servizio e valutata in particolare la necessità di procedere con l’applicazione di una quota dell’avanzo 

di amministrazione non vincolato, accertato con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2017, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.04.2018, esecutiva ai 

sensi di legge, al fine di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio della Gestione; 

 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1, commi 465-508, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 

27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), come risulta dall’apposito prospetto che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto 

“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt. 

175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000” 

 

Sinalunga, lì 23 luglio 2018. 

 

IL REVISORE UNICO 

         Dott. Gionata Borgioli 


