
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 
Collegio dei Revisori 

Comune di Riolo Terme (Ra) 
 

VERBALE N. 6   DEL 20/07/2021 
 
OGGETTO: parere sulla proposta di delibera consigliare avente ad oggetto:” 
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 
2021/2023, VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/23, ASSESTAMENTO DI 
BILANCIO AI SENSI DELL’ART 175, COMMA 8 DEL DLGS 267/2000 E VERIFICA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART 193 COMMA 2 E SEGUENTI DEL DLGS 
267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020” PER GLI 
INVESTIMENTI 
 
Il collegio dei revisori dell’Unione della Romagna Faentina: 
 
- Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente 
- Dott.ssa Monica Medici – Componente 
- Rag. Vener Ognibene – Componente  
 
esamina gli atti relativi alla proposta di delibera di variazione del bilancio di previsione 
2021/2023 ricevuti per mail in data 07/07/2021 al fine dell’espressione del proprio parere 
ai sensi dell’art 239 comma 1 lettera b) n.2 del DLGS 267/2000; 
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo n.267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- il Decreto Legislativo n.118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- l’art.175 del D.Lgs. n.267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al 
bilancio di previsione” in base al quale le variazioni sono di competenza dell’organo 
consigliare ad eccezione di quelle previste da commi 5 bis e quater; 

- la conferma al 31/7 del termine per l'approvazione dell'assestamento generale di 
bilancio di cui all'art 175, comma 8 del decreto medesimo 267/200; 

- il modello CERTIF COVID-19 inviato dal Comune di Riolo Terme in data 28/5/2021 
con Nota prot. Ministero nr 151041; 

 
PREMESSA  
In data 13/05/2021, con atto di Consiglio Comunale nr. 18, è stato approvato il rendiconto 
della gestione 2020 che ha determinato un risultato di amministrazione di €. 1.358.011,71 
così composto: 
 
COMPOSIZIONE AVANZO 2020 DA RENDICONTO  

Risultato di amministrazione 2020 1.358.011,71 

- di cui parte accantonata 152.531,39 

- di cui parte vincolata (di cui €. 15.526,00 da covid-19) 91.787,72 

- di cui destinata agli investimenti  20.148,24 

- di cui parte disponibile 1.093.544,36 

 



Il Comune di Riolo Terme ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 in data 
25/02/2021 con la delibera Consigliare nr.7; 
 
Nell’anno 2021 sono stati approvati i seguenti atti di variazioni al bilancio: 
 

• Delibera Giunta Comunale nr. 11 del 16/02/2021 “Prelevamento dal Fondo di 
Riserva Ordinario”; 

• Delibera Giunta Comunale nr. 31 del 15/06/2021 “Prelevamento del Fondo di 
Riserva Ordinario”; 
 

Come sopra evidenziato, in data 28/5/2021, l’Ente ha trasmesso la certificazione COVID 
rappresentando la situazione seguente: 
 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori 
(C) 

-247.523,00 

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) 155.949,00 

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 166.334,00 

Saldo complessivo -257.908,00 

 
Visto che l’importo assegnato all’Ente a titolo di “Fondone” (art 106 e art.39) è stato di €. 
295.773,00, occorre vincolare la differenza tra i due importi pari ad €. 37.865,00. 
 
Dai prospetti allegati al Rendiconto 2020 riportanti la suddivisione dell’avanzo si evince 
che l’avanzo vincolato da covid in sede di rendiconto era di €. 15.526,00. 
 
A seguito della certificazione covid -19 presentata occorre quindi vincolare una ulteriore 
quota pari ad €. 22.339,00 (differenza tra quota vincolata iniziale di €. 15.526,00 e quota 
da vincolare a seguito di certificazione di €. 37.865,00) 
 
L’Ente ha ritenuto opportuno adeguare le risultanze del Rendiconto 2020 rendendole 
coerenti con quanto indicato in sede di certificazione come da FAQ 47/2021 di Arconet.  
L’Organo di revisione si è espresso con verbale nr.5 del 06/7/2021 come integrazione della 
Relazione al rendiconto 2020. 
 
La bozza di delibera ricevuta, riguardante le variazioni e la verifica degli equilibri di 
bilancio, rappresenta un momento fondamentale per i controlli dell’andamento finanziario e 
la congruità degli equilibri economici complessivi. 

Si prende atto che: 

1) è stato verificato il Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Quello iscritto nel bilancio di 
previsione 2021 può mantenersi inalterato in quanto le entrate considerate non hanno 
subito sostanziali variazioni. Anche il Fondo accantonato nel risultato di 
amministrazione 2020 appare congruo e senza necessità di adeguamento; 

2) la gestione residui al 30/06/2021 non rileva una situazione tale che possa determinare 
squilibrio nella gestione;  

3) si è provveduto ad apportare le variazioni di cassa necessarie e si dà atto che il fondo 
di cassa alla data di predisposizione della delibera è di €. 1.706.870,44. Non è stato 
fatto ricorso all’anticipazione di cassa, 

4) per quanto riguarda le spese di personale, l’Ente non evidenzia criticità. Le spese per il 
finanziamento di contratti di lavoro a tempo determinato sono trasferite al bilancio 



dell'Unione della Romagna Faentina al fine di completare la gestione unitaria del 
personale in capo ad essa. E' l'Unione che provvede dunque a tutti gli adempimenti 
collegati al piano del fabbisogno di personale e alla gestione del medesimo. 

Per quanto riguarda l’indebitamento, nell’atto viene riportata la tabella relativa all’annualità 
2021 con un totale debito residuo al 31/12/2021 di €. 631.660,14. 

Per quanto riguarda specificatamente l’emergenza COVID, si elencano gli importi applicati 
al bilancio con la variazione in oggetto: 

• importo per minori entrate comunali derivanti dall’esonero fino al 31 marzo 2021 dal 
pagamento del Canone Unico Patrimoniale da parte di alcune attività commerciali 
€. 2.245,47 (Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze); 

• importo per minori entrate comunali derivanti dall’abolizione per l’anno 2020 della 
seconda rata dell’IMU per determinate categorie di attività economiche: €. 2.352,93 
(Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

L’ente inoltre rileva che alcune poste di bilancio sono ancora in evoluzione e potranno 
subire ulteriori variazioni che saranno nei prossimi mesi attentamente monitorate. 

Si passa ad analizzare quindi le variazioni pervenute dai Servizi dell’Ente, tutte 
regolarmente acquisite agli atti, che hanno provveduto a segnalare la necessità di modifica 
delle dotazioni assegnate sia per quanto riguarda la parte corrente che per quella in contro 
capitale. 

 
Sul fronte delle ENTRATE CORRENTI – ANNUALITA’ 2021 si evidenzia la necessità di 
variare alcuni stanziamenti (comprensivi delle poste sopra riepilogate e riguardanti 
direttamente l’emergenza sanitaria) ed in particolare si riassumono gli importi per Servizi: 
 

1. maggiori entrate Servizio Tributi €. 4.599,00 
2. maggiori entrate Servizio Finanziario €. 66.697,00  
3. minori entrate Servizio Programmazione €. 7.823,00 
4. minori entrate Servizio Tributi €. 4.599,00 

 
Sul fronte delle SPESE CORRENTI 2021 – ANNUALITA’ 2021 si evidenzia la necessità di 
variare alcuni stanziamenti ed in particolare: 
 

1) maggiori spese Servizio Finanziario €. 21.312,00 
2) maggiori spese Servizio Provveditorato €. 19.190,00 
3) maggiori spese Servizio Programmazione €. 520,00 
4) maggiori spese Servizio Istruzione €. 1.822,00 
5) maggiori spese Servizio Polifunzionale €. 500,00 
6) maggiori spese Servizio Informatica €. 9.651,00  
7) maggiori spese Servizio Polizia Municipale €. 322,00 
8) maggiori spese Servizio Mobilità e Decoro €. 1.536,00 
9) maggiori spese Servizio Ambiente, manutenzione verde e decoro urbano €. 

1.175,00 
10)maggiori spese Servizio Personale €. 2.846,00 

 



Per tutto quanto sopra esposto, con riferimento alle entrate e alle spese correnti, al fine di 
mantenere il pareggio del bilancio corrente, si riepilogano le poste che saranno oggetto 
della presente variazione e che tengono conto di tutte le voci di entrata e di spesa 
comprese quelle relative all’emergenza sanitaria: 
 
anno 2021 BILANCIO CORRENTE 

Minori entrate  12.422,00  

Maggiori entrate 71.296,00  

TOTALE MAGGIORI ENTRATE  58.874,00 

Minori spese 0,00  

Maggiori spese  58.874,00  

TOTALE MAGGIORI SPESE   58.874,00 

 
 
PARTE CORRENTE ANNUALITÀ 2022 
Con riguardo alla parte corrente del bilancio annualità 2022 si evidenzia la necessità di 
variare alcuni stanziamenti su richiesta dei Servizi Provveditorato, Finanziario e Istruzione 
ed in particolare: 
ANNO 2022 

1) maggiori spese Servizio Provveditorato €. 29.144,00 
2) maggiori spese Servizio Istruzione € 3.000,00 
3) maggiori entrate Servizio Finanziario € 32.144,00 

 
Per tutto quanto sopra esposto, con riferimento alle entrate e alle spese correnti, al fine di 
mantenere il pareggio del bilancio corrente, si riepilogano le poste che saranno oggetto 
della presente variazione: 
 
anno 2022 BILANCIO CORRENTE 

Minori entrate  0,00  

Maggiori entrate 32.144,00  

TOTALE VARIAZIONI MAGGIORI ENTRATE  32.144,00 

Minori spese 0,00  

Maggiori spese  32.144,00  

TOTALE VARIAZIONI  MAGGIORI SPESE  32.144,00 

 
*** 
 
Con riguardo alla parte in conto capitale del bilancio 2021, i settori comunali interessati 
hanno presentato specifiche richieste per apportare le seguenti variazioni al bilancio di 
previsione riguardanti: 

- l’iscrizione nel bilancio 2021 di nuovi interventi sostenuti da entrate proprie; 
- l’applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione derivante dal 
rendiconto 2020. 

 
Considerato quanto sopra, si provvede, con riferimento alla annualità 2021 a rilevare: 

1) la maggiore entrata di € 30.081,00 derivante da alienazione aree zona PEEP in 
diritto di superficie e dal plusvalore terreni di edilizia economica popolare ceduti 
da privati; 



2) la maggiore entrata di € 16.662,00 derivante da trasferimenti dall’Unione per 
proventi da rilascio di concessioni edilizie; 

3) la minore entrata di € 1.390.000,00 per contributi derivanti dalla messa in 
sicurezza del patrimonio comunale e conseguente minore spesa. 

 
Per quanto concerne l’applicazione di quota parte del risultato di amministrazione 2020, si 
riportano le seguenti tabelle esplicative: 
 
COMPOSIZIONE AVANZO 2020 RIDEFINITO a seguito CERTIFICAZIONE COVID-19 

Risultato di amministrazione 2020 1.358.011,71 

- di cui parte accantonata (-) 152.531,39 

- di cui parte vincolata (di cui €. 37.865,00 per covid-19) (-) 114.126,72 

- di cui destinata agli investimenti  (-) 20.148,24 

- di cui parte disponibile 1.071.205,36 

 
 
UTILIZZO ALLA DATA ODIERNA 

Avanzo di amministrazione applicato ad investimenti con la presente variazione 
al bilancio di previsione 2021/2023, analiticamente dettagliato nell’allegato “D”  

329.036,00 

TOTALE APPLICATO PER INVESTIMENTI  329.036,00 

 
 

 Quote avanzo di 
amministrazione 
2020 ridefinito 

Avanzo applicato 
con la presente 

variazione al 
bilancio di 
previsione 
2021/2023  

Avanzo 
disponibile 

Risultato di amministrazione 2020 1.358.011,71 329.036,00 1.028.975,71 

- di cui parte accantonata  152.531,39 0,00 152.531,39 

- di cui parte vincolata (di cui €.37.865,00  
per covid-19) 

 114.126,72 0,00 114.126,72 

- di cui destinata agli investimenti  20.148,24 20.148,24 0,00 

- di cui parte disponibile  1.071.205,36 308.887,76 762.317,60 

 
 
Le variazioni di bilancio riguardanti gli investimenti sono specificatamente riportate nella 
tabella sottostante: 
 
Anno 2021 – Parte conto capitale 

Maggiori entrate 375.779,00  

Minori entrate   1.390.000,00  

TOTALE MINORI ENTRATE  1.014.221,00 

Minori spese  1.390.000,00  

Maggiori spese 375.779,00  

TOTALE MINORI SPESE  1.014.221,00 

 
 



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - ALTRI FONDI - INDEBITAMENTO  
 
Fondo crediti dubbia esigibilità 
Come detto sopra si è provveduto a verificare anche lo stanziamento del Fondo crediti di 
dubbia esigibilità, sia quello iscritto nel bilancio di previsione annualità 2021 che quello 
accantonato nel risultato di amministrazione 2020. Nella delibera si evidenzia che il primo 
può essere mantenuto inalterato in quanto le tipologie di entrate considerate non hanno 
subito variazioni di rilievo. Anche il Fondo accantonato nel risultato di amministrazione 
2020 non ha necessità di adeguamento in quanto appare capiente. 
 
Fondo perdite società partecipate 
Il Fondo, per la tipologia delle partecipate dell’Ente, non è stato previsto già in sede di 
bilancio di previsione 2021. 
 
SPESE DI PERSONALE 
Non si evidenziano criticità. Le spese sono totalmente trasferite al Bilancio dell’Unione 
della Romagna Faentina che provvede a tutti gli adempimenti collegati al piano del 
fabbisogno di personale alla gestione del medesimo. 
 
INDEBITAMENTO 
L’Ente presenta un residuo debito al 31/12/2021 di €. 631.660,14. 
 
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 
Nell’atto di variazione vengono analizzati i residui attivi e passivi dell’ente e la loro 
evoluzione alla data del 30/06/2021 che si rappresentano nella tabella sottostante: 
 

ENTRATA Residui attivi al 
01/01/2021 

Riscossioni al 
30/06/2021 

Residui attivi al 
30/06/2021 

Titolo 1° Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa (*) 

529.523,63 416.055,90 135.499,89 

Titolo 2° Trasferimenti correnti (*) 77.085,87 51.393,99 30.394,32 

Titolo 3° Entrate extratributarie (*) 281.165,69 136.495,89 157.529,99 

Titolo 4° Entrate in c/capitale (*) 770.071,66 203.412,54 598.791,83 

Titolo 5° Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 6° Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7° Anticipazioni di cassa del 
tesoriere 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 9° Entrate per c/terzi e partite 
di giro 

26.180,45 17.569,10 8.611,35 

  
Totale 

1.684.027,30 824.927,42 930.827,38 

(*) gli importi indicati nell’ultima colonna (residui attivi al 30/06/2021) tengono conto delle 
eventuali maggiori entrate riscosse a residui  

 
 
 



SPESA  Residui passivi 
al 01/01/2021 

Pagamenti al 30/06/2021 Residui passivi 
al 30/06/2021 

Titolo 1° Spesa corrente 1.377.445,63 1265.411,73 112.033,90 

Titolo 2° Spesa in conto capitale 699.521,98 525.881,97 173.640,01 

Titolo 3° Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 4° Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5° Chiusura di anticipazione 
ricevute dal Tesoriere 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 7° Uscite per c/terzi e partite di 
giro 

162.112,21 98.268,70 68.843,51 

  
Totale 

 
2.239.079,82 

 
1.889.562,40 

 
349.517,42 

 
Dalla tabella non si rileva una situazione tale che possa determinare squilibrio nella 
gestione dei residui. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 L’Organo di revisione attesta che le variazioni proposte sono: 
- attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste, 
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità, 
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che, con la variazione apportata in bilancio gli equilibri 
richiesti dal comma 6 dell’art 162 del TUEL sono così assicurati: 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO 

 
COMPETENZA 

2021 
COMPETENZA 

2022 
COMPETENZA 

2023 

 
Fondo di cassa all’inizio 
dell’esercizio  
 

  
2.366.321,69 

   

A) Fondo pluriennale vincolato 
di entrata per spese correnti  

(+)  19.297,25 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio 
precedente  

(–)  0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 
3.00  

(+)  
 

4.375.557,00 
 

4.347.668,00 
 

3.442.827,00 
di cui per estinzione 
anticipata di prestiti  

  0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – 
Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche  

(+)  0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese 
correnti  

(–)  4.233.818,25 4.220.138,00 3.315.802,00 

di cui: 

• fondo pluriennale 
vincolato  

• fondo crediti di 
dubbia esigibilità  

   
0,00 

75.200,00 

 
0,00 

75.200,00 

 
0,00 

11.500,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri (–)  0,00 0,00 0,00 



trasferimenti in conto capitale  

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di 
capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari  

(–)  161.036,00 127.530,00 127.025,00 

di cui per estinzione 
anticipata di prestiti  

  0,00 0,00 0,00 

    di cui Fondo anticipazioni di 
liquidità  

  0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-
AA+B+C-D-E-F)  

  0,00 0,00 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI 
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
H)  Utilizzo risultato di 
amministrazione presunto per 
spese correnti e per rimborso 
dei prestiti  

(+)  0,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione 
anticipata di prestiti  

  0,00 
- - 

I) Entrate di parte capitale 
destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi 
contabili  

(+)  0,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione 
anticipata di prestiti  

  0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente 
destinate a spese di 
investimento in base a 
specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili  

(–)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di 
prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti  

(+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE 
CORRENTE                                                         
O=G+H+I-L+M  

  0,00 0,00 0,00 

      
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO 

 
COMPETENZA 

2021 
COMPETENZA 

2022 
COMPETENZA 

2023 

P) Utilizzo risultato di 
amministrazione presunto per 
spese di investimento  

(+)  0,00 - - 

Q) Fondo pluriennale vincolato di 
entrata per spese in conto capitale  

(+)  433.960,21 10.000,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00  (+)  4.360.500,00 106.800,00 105.500,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – 
Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche  

(–)  0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate 
a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili  

(–)  0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per (–)  0,00 0,00 0,00 



Riscossione crediti di breve termine  

S2) Entrate Titolo 5.03 per 
Riscossione crediti di medio-lungo 
termine  

(–)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 
Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria  

(–)  0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente 
destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili  

(+)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti  

(–)  0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in 
conto capitale  

(–)  4.794.460,21 116.800,00 105.500,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 
di spesa  

  10.000,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per 
Acquisizioni di attività finanziarie  

(–)  0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri 
trasferimenti in conto capitale  

(+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE 
CAPITALE 

     

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-
V+E  

  0,00 0,00 0,00 

      

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO 

 
COMPETENZA 

2021 
COMPETENZA 

2022 
COMPETENZA 

2023 

S1) Entrate Titolo 5.02 per 
Riscossione crediti di breve termine  

(+)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per 
Riscossione crediti di medio-lungo 
termine  

(+)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 
Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria  

(+)  0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per 
Concessioni crediti di breve termine  

(–)  0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per 
Concessioni crediti di medio-lungo 
termine  

(–)  0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre 
spese per acquisizioni di attività 
finanziarie  

(–)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y    0,00 0,00 0,00 

      

 
Saldo corrente ai fini della 
copertura degli investimenti 
pluriennali : 

     

Equilibrio di parte corrente (O)    0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione 
per il finanziamento di spese 
correnti (H) al netto del fondo 

(–)  0,00     



anticipazione di liquidità   

Equilibrio di parte corrente ai fini 
della copertura degli investimenti 
plurien.  

  0,00 0,00 0,00 

 
CONCLUSIONE 
Tutto ciò premesso, L’Organo di Revisione: 
 

visto 
 
- l’art 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del DLgs 267/2000 (TUEL) 
- l’art 175 comma 8 (variazione di assestamento generale) del DLGS 267/2000 

(TUEL), 
- il punto 4.2 lettera g) dell’allegato 4/1 del DLGS 118/2011, 
- il DLGS 267/2000 (TUEL) 
- il Dlgs 118/2011 e gli allegati principi contabili 
- il vigente Statuo 
- i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di deliberazione in 

parola ex art 49 del Dlgs 267/2000 (TUEL), 
 

verificato 
 

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenze di quella in 
conto residui 

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

- 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 di esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al DM 
1/8/2019; 
 

esprime 
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, 
sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla 
variazione di bilancio di previsione proposta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  

 
Riolo Terme (Ra), 20/07/2021 

Il collegio dei revisori 
 

- Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente 
(firmato digitalmente) 

 
- Dott.ssa Monica Medici – Componente 

(firmato digitalmente) 
 

- Rag. Vener Ognibene – Componente 
(firmato digitalmente) 


