
 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Al Presidente del C.C. 

Al Signor Sindaco 

Al Segretario Comunale 

Loro Sedi 

 
 

Verbale n. 117 
 

del 12 febbraio 2021 

OGGETTO: Parere sull’Ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato 2020 

– 2022, proposta delib. Giunta C. n.  18 Reg. Gen. Sett. Uff. 

Programmazione e Finanze  

 

 

L’anno 2021, il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 12,30, in videoconferenza, si è riunito il 

Collegio dei Revisori così composto e presente: 

dott. Mauro Masullo, Presidente 

dott. Fernando Morante, Revisore 

dott. Amedeo Stangherlin, Revisore. 

 

Il Collegio, esaminava nelle riunioni del 03.09, 11.09, 14.09 e 21.09, la prima proposta di “Ipotesi di 

Bilancio Stabilmente riequilibrato 2020 – 2022”, unitamente al MODELLO F ed agli allegati di legge, 

e con parere verbalizzato al n. 99 del 23 settembre 2020 si esprimeva negativamente 

sull’approvazione dell’ipotesi di bilancio da parte del Commissario prefettizio con i poteri di del 

Consiglio comunale.. In effetti esistevano nei documenti proposti alcune incongruenze tra i dati di 

bilancio e il Modello F, oltre all’assenza di alcuni fondamentali documenti di programmazione 

annuale e pluriennale, tali da pregiudicare assai probabilmente la successiva approvazione 

ministeriale. 

Tanto premesso ed integralmente richiamato il verbale n. 99, facente parte integrale del presente 

verbale; 

Atteso il confronto con gli uffici comunali nel frattempo intercorso, la corrispondenza a mezzo pec 

circa le criticità rilevate; 
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Ricevuta in data 04.01.2021 la  nuova proposta di Consiglio comunale n. 2  del 1 gennaio 2021, 

avente ad oggetto l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, integrato dai 

successivi chiarimenti richiesti dal Collegio e pervenuti il 11.02.2021;  

 

Considerato che  

• il Collegio aveva già valutato possibile, relazionando sul parere reso con il predetto verbale 

n. 99, il raggiungimento degli equilibri generali di bilancio, “a condizione che sia posto in 

essere il perfezionamento dell’ipotesi di bilancio presentata, nonché l’allineamento dei dati 

contenuti nell’IBSR con il Modello F e quelli contenuti nei relativi allegati presenti negli atti 

approvati, nonché con i documenti di programmazione”; 

• la proposta di deliberazione consiliare n. 1 del 1 gennaio 2021 avente ad oggetto 

“approvazione del DUP….” sarà esaminata dopo l’approvazione ministeriale dell’Ipotesi di 

bilancio, quindi prima della definitiva  approvazione consiliare a norma dell’art. 264 TUEL 

(tanto confermato anche a mezzo pec in data 11 febbraio 2021 dal Segretario generale); 

 

Rilevato quindi che sono state allineati ed integrati dati e documenti incongruenti, verificati ed esitati 

nella  proposta di deliberazione giuntale n. 18 del registro generale del Settore Ufficio 

Programmazione e Finanze, con la quale è stata presentata la versione definitiva dello schema di 

bilancio e modello F ; 

 

Letto, infine, il documento pervenuto sempre via pec con protocollo 

AOO.065088.11/02/2021.0006206  - “RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELL' IPOTESI DI BILANCIO 

STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2020-2022”,  richiesta di chiarimenti formulata da questo 

collegio a mezzo pec il 21.01.2021 con Verbale n. 114   del 19.01.2021  

 

Visto 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali» (TUEL); 

il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali 

ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

 

 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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Raccomandato 

- il monitoraggio delle entrate da evasioni/elusioni anche in considerazione sia  degli effetti della 

pandemia  covid.19 e sia della capacità di riscossione dell’Ente; 

-  il costante controllo degli equilibri economico-finanziari attraverso la verifica degli effetti derivanti 

dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 

- la verifica del trasferimento alla gestione commissariale per il dichiarato dissesto di tutti i crediti 

(residui attivi) e debiti (residui passivi) di competenza; 

 

esprime parere positivo  sull’approvazione dell’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato, 

ovvero sulla relativa proposta di deliberazione consiliare aggiornata, così come 

preventivamente  approvato dalla Giunta comunale su proposta n. 18 del registro generale del 

Settore Ufficio Programmazione e Finanze. 

 

Per il Collegio dei Revisori 

                                                                                              
 Il Presidente 

 

 


