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COMUNE DI CORNATE D’ADDA

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

OGGETTO: “salvaguardia degli equilibri  di bilancio 2017/2019 ex art. 193 del D.Lgs 
n.267/2000.” - parere del Revisore dei Conti.. 

Oggi  11  luglio  2017,  il  sottoscritto  Dott.  Stefano  Romano,  Revisore  dei  Conti  del 

Comune di Cornate d’Adda, richiamate del disposizioni del Tuel 

ricevuta

in data odierna la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio finanziario, 

che  costituisce  parte  integrante  della  proposta  di  delibera  di  Consiglio  comunale 

richiamata in oggetto;

richiamato

per quanto concerne gli equilibri di bilancio

- l’art. 193 del D.Lgs n.267/2000, in base al quale l’ente deve rispettare durante la 

gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti  

in  bilancio  per  la  copertura  delle  spese  correnti  e  per  il  finanziamento  degli 

investimenti;

- il medesimo art. 193 che dispone che 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 ad effettuare 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  i 

provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per 

il  ripiano  dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione  risultante  dal  rendiconto 

approvato  e,  qualora  i  dati  della  gestione  finanziaria  facciano  prevedere  un 

disavanzo,  di  amministrazione  o  di  gestione,  per  squilibrio  della  gestione  di 

competenza  ovvero  della  gestione  dei  residui,  adotta  le  misure  necessarie  a 

ripristinare il pareggio;

per quanto concerne l’assestamento di bilancio

- l’art. 175 comma 8 del D.Lgs n.267/2000 in base al quale entro il 31 luglio di ogni 

anno, l’organo consiliare verifica tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo 



di riserva e il fondo di cassa, mediante la variazione di assestamento generale, al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- il  punto  4.2  lett.  g)  dell’allegato  4/1  al  D.Lgs  118/2001  in  base  al  quale 

l’assestamento generale comprende anche la verifica dello stato di attuazione dei 

programmi e il controllo della salvaguardai degli equilibri di bilancio;

considerato

- che in data 09.03.2017, l’organo consiliare ha approvato sia il bilancio di previsione 

2017-2019 (deliberazione n.14) sia la nota di aggiornamento del Documento Unico 

di Programmazione (deliberazione n.6);

- che il data 04.05.2017, l’organo consiliare ha approvato il rendiconto dell’esercizio 

2016 (deliberazione n.17);

- che i Responsabili  di settore hanno effettuato le prescritte verifiche in ordine alle 

aree di bilancio di pertinenza e all’esistenza di debiti fuori bilancio;

preso atto

- che permane l’equilibrio della gestione di competenza, di cassa e dei residui come 

risultante dal bilancio di previsione 2017-2019;

- che è stata effettuata la ricognizione dei residui attivi e passivi e della situazione di 

cassa: 

- che è stata verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- che i Responsabili di settore hanno attestato la non esistenza di debiti fuori bilancio 

da riconoscere;

- che la ricognizione effettuata dai Responsabili di settore ha evidenziato la necessità 

di adottare la seguente variazione di bilancio sia di competenza che di cassa, che 

non pregiudica gli equilibri di bilancio:

- esaminate le variazioni in conto competenza (e in conto cassa limitatamente 

all’anno  2017)  apportate  alle  varie  voci  di  entrate  e  di  uscita  come meglio 

specificate negli allegati alla proposta di delibera e di seguito riassunte:

Variazioni 
competenza

anno 2017

Variazioni 
cassa

anno 2017

Variazioni 
competenza

anno 2018

Variazioni 
competenza

anno 2019

Avanzo di amministrazione 21.954,17 - - -

F.P.V. per spese correnti - - 1.163,75 1.653,75

Maggiori entrate correnti 193.013,18 67.849,43 22.810,75 22.810,75

Minori entrate correnti -2.356,56 -2.356,56 - -

Maggiori entrate c/capitale 420.725,00 420.725,00 - -



Minori entrate c/capitale - - - -

Saldo 633.335,79 486.217,87 23.974,50 24.464,50

Maggiori spese correnti 205.205,40 80.041,65 45.337,50 45.827,50

Minori spese correnti -33.749,33 -31.749,33 -21.363,00 -21.363,00

Maggiori spese c/capitale 461.879,72 461.879,72 - -

Minori spese c/capitale - - - -

Saldo 633.335,79 510.172,04 23.974,50 24.464,50

esperita

l’istruttoria  di  competenza,  in  ottemperanza all’articolo  239  comma 1 lettera  b)  del 

D.Lgs 267/2000

esprime parere favorevole 

per l’adozione della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Dott. Stefano Romano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n.82/2005


