
COMUNE DI AMARO (UD) 
 
 
 

IL REVISORE 
 
 
Ai sensi dell'art. 239 del dlgs 267/2000 , sulla proposta di deliberazione del 
consiglio  avente per oggetto : 
 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023 

 
PREMESSO 

 
 
VISTO il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 08 del 30.03.21; 
 
Preso atto che era stato espresso parere positivo dal Revisore ; 
 
PREMESSO che l’art.193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 prevede 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  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.  

 
VISTA la proposta di deliberazione consiliare di cui in oggetto con i relativi 
allegati, da cui risulta che:  

 non risultano debiti fuori bilancio o passività pregresse; 
 l’inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di 

disavanzo di amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria; 
 la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità; 
 alla data odierna risulta rispettato il conseguimento di un saldo non 

negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo quanto previsto 
dalla vigente normativa in tema di pareggio di bilancio; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
RITENUTA tale proposta di deliberazione corretta nel rispetto delle norme 
contabili vigenti; 
Tutto ciò premesso; 



 
 

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE: 
 
Esprime parere favorevole alla ricognizione e salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, dando atto del loro permanere. 
 
 
Pordenone 21 luglio 2021 

IL REVISORE  
 dott. Renzo Valentini  

 


