
 

 

COMUNE DI TOLMEZZO 
 
Oggetto: Parere dell’organo di revisione su salvaguardia degli equilibri di bilancio 
 

In data 30/03/2021 il Consiglio Comunale, con la delibera n.8, ha approvato il bilancio di previsione 

2021-2023. 

Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020 determinando un risultato di 

amministrazione di euro 4.028.051,41 così composto:  

fondi accantonati    per euro  1.159.892,23;  

fondi vincolati    per euro  1.616.850,48; 

fondi destinati agli investimenti per euro        101.172,91; 

fondi disponibili    per euro  1.150.135,79. 

L’Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2021, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione sono state effettuate le seguenti variazioni di 

bilancio: 

Delibera di Giunta n° 105 del 10.06.2021; 

Delibera di Consiglio n° 24 del 29.06.2021; 

Delibera di Giunta n° 132 del 08.07.2021.  

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175 TUEL, 

comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa: 

Delibera n° 75 del 29.04.2021. 

L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del pagamento 

dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 73/2021. 

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di 

amministrazione pari a 819.804,85 così composta:  

fondi accantonati   per euro   12.963,60; 

fondi vincolati    per euro 340.442,06; 

fondi destinati agli investimenti per euro 100.000,00; 

fondi liberi    per euro 366.399,19. 

In data 12/07/2021 è stata sottoposta all’Organo di Revisione, per la successiva presentazione al 

Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione 

necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto. 

L’Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti 

documenti  

a. la stampa del conto del bilancio alla data del 12/07/2021; 



b. la relazione tecnico finanziaria del responsabile di settore sulle risultanze della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio ed allegata alla proposta di delibera; 

c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi; 

d. le attestazioni dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante il 
permanere degli equilibri di bilancio e la congruità del FCDE; 

e. l’attestazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 
residui; 

f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 
118/2011; 

g. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 12/07/2021; 

L’Organo di Revisione procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione 

allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da 

ripianare. 

L’Organo di Revisione ha verificato la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità. 

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l’esistenza di situazioni che possono generare 

squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui. 

L’Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi 

correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono 

garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella 

gestione in conto residui. 

Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:   

visto 

- l’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.); 

- il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex 

art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 
verificato 

 
- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui; 



- l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 

06/07/2021; 

- che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile 

delle previsioni di bilancio per gli anni 2021-2023; 

- che l’impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di 

competenza d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;                   
esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto 

competenza che in conto residui. 

 

Tolmezzo, 16/07/2021 

 

f.to digitalmente I’Organo di Revisione  

Rag. Auro Paolini 

Dott.ssa Silvia Contardo 

Dott. Mauro De Marco 

 


