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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
Provincia di Verona 

Organo di revisione economico-finanziario 
 

VERBALE N. 26/2021 
 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO 2021 

 

Il giorno 23 Luglio 2021 il sottoscritto Revisore contabile del Comune di Sommacampagna, Dott. 
Alessandro BONALDO, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29 
Aprile 2021; 

ESAMINATA: 
 

• la proposta di delibera avente per oggetto salvaguardia equilibri di bilancio che sarà 
portata ad approvazione nel prossimo Consiglio Comunale; 

 

• gli atti predisposti in vista degli adempimenti previsti dall’art. 193 del D.Lgs.n.267/2000 
così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014. 

 

CONSTATATO che dai predetti atti ed in particolare dai risultati delle ricognizioni effettuate 
dall’ufficio di ragioneria con riferimento alle previsioni del bilancio corrente aggiornato con tutte le 
variazioni, è emerso che: 

− alla data odierna le spese correnti di competenza sommate a quelle delle quote di capitale 
dei mutui in ammortamento sono finanziate da fpv di parte corrente, da avanzo, da entrate 
correnti di competenza al netto di entrate derivanti da concessioni pluriennali di parte 
corrente ai sensi del punto 3.10 dell’allegato A/2 del D,lgs. 118/2011 per € 150.000,00 e 
dei proventi da codice della strada per € 200.000,00 più una quota degli oneri di 
urbanizzazione  per l’importo di euro 170.000,00; 

− le spese d’investimento sono finanziate con fpv di parte capitale, avanzo,  entrate in conto 
capitale al netto degli oneri di urbanizzazione per € 170.000,00 ed aggiunte entrate di 
parte corrente per concessioni pluriennali ai sensi del punto 3.10 dell’allegato A/2 del 
D.lgs. 118/2011 e proventi da codice della strada per complessivi € 350.000,00; 

− per quanto concerne la gestione dei residui la situazione ad oggi valutabile per effetto della 
consistenza effettiva degli stessi, delle somme sinora incassate e da pagare, è considerata 
tale da non far supporre un disavanzo a fine esercizio; 

− il fondo per crediti di dubbia esigibilità e difficile esazione accantonato viene considerato 
congruo; 

− la gestione della cassa è considerata senza particolari problemi tenuto conto dell’attuale 
giacenza, degli incassi da effettuare e delle somme da pagare; 

− complessivamente, la gestione finanziaria dell’Ente, tenuto conto della consistenza di 
cassa, del sostanziale equilibrio tra entrate e spese complessive originate dalla gestione di 
competenza e dall’andamento della gestione dei residui come sopra delineato, è orientata a 
una situazione di sostanziale equilibrio; 

− l’Ente non è attualmente a conoscenza dell’esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai 
sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n.267/2000, 

− alla data odierna, dai dati a disposizione, l’Ente risulta in grado di rispettare gli equilibri di 
bilancio; 

 

VISTO l’art.239 c.1 lett.b  punto 2) e 6) del d.lgs.267/2000; 
 

ESPRIME  
 

parere favorevole sulla proposta di delibera avente per oggetto salvaguardia degli equilibri di 
bilancio che sarà oggetto di approvazione nel prossimo Consiglio Comunale; 
 

Li 23 Luglio 2021 

   IL REVISORE CONTABILE 

 (Dott. Alessandro BONALDO) 

       (firmato digitalmente)                                                                       
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