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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna  

 

Il Revisore Unico 

 

 

 

Verbale n.13/2017 del 24 luglio 2017 

 

 

L’anno 2017, addì  24 del mese di Luglio  alle ore 13,00, in Cagliari presso il proprio 

studio professionale in Viale Regina Margherita n. 45 è presente il Dott. Mauro Tiddia, 

Revisore Unico dei Conti dell’ente, nominato il 29 settembre 2014 con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 33, per il rilascio del parere su: “Variazione di assestamento generale al bilancio 

di previsione 2017 – 2019. Ai sensi dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, e verifica 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 

267/2000”  

 

 Oggetto: Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto   

”Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017 – 2019. Ai sensi 

dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, e verifica della salvaguardia degli equilibri 

di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000” 

 

IL REVISORE UNICO  

 

Vista: la proposta deliberativa del C.C.  di cui all’oggetto, trasmessa a questo organo di 

revisione con pec del 19 luglio 2017  con richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b)  D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL;  

Richiamate:  

• la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15  del 30 marzo 2017, esecutiva ai 

sensi  di legge,  con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) triennio 2017/2019.”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2017, esecutiva ai 

sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, secondo 

lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;  

•  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 11.04.2017 con la quale è 

stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex 
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art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011  e conseguente variazione al Bilancio 

2017/2019; 

Visto l’articolo 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “mediante 

la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro 

il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 

uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio 

di bilancio”;  

Visto altresì l’art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 

consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno 

una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua 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: 

1. il ripiano dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 

2. il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 

approvato; 

3. il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, causato da 

squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui. 

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

• al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla 

proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

• al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei 

programmi e   progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno 

precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro 

elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad 

assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”. 

Richiamato l’art. 147-ter, comma 2, del Tuel, che conferma l’obbligo di effettuare 

periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;  

Rilevato che il Settore Finanziario ha provveduto a: 
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 verificare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio 

sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei 

residui; 

 verificare  l’eventuale  presenza  di  debiti  fuori  bilancio  per  i  quali  

dovranno  essere  adottati  i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di 

legittimità ed alla copertura delle relative spese; 

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della 

gestione; 

Vista l’attestazione dell’ente secondo la quale, al termine delle verifiche sopra indicate, 

si è riscontrata: 

 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

 la presenza di debiti fuori bilancio segnalati nel corso dell’esercizio e di cui 

si è dato conto anche in sede di approvazione del Rendiconto 2016.  Con la 

variazione di assestamento si è proceduto a stanziare le somme, pari ad euro 

260.850,07,  (di cui euro 259.430,43 di avanzo e euro 1.419,64 fondi di bilancio) al 

fine della loro definizione ed al ripristino degli equilibri. Si dovrà, pertanto 

procedere al riconoscimento dei singoli debiti fuori bilancio con appositi atti 

deliberativi su proposta dei responsabili di competenza e da sottoporre al 

Consiglio Comunale. 

 la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di 

previsione finanziario, a garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi 

gestionali, di seguito sinteticamente riepilogate:  

 

ANNO 2017 

Descrizione Importo Descrizione Importo 

avanzo € 376.772,12 Maggiori spese € 908.791,46 

Maggiori entrate € 363.688,72 Minori spese -€ 265.983,76 

Minori entrate -€ 97.653,14   

Totale variazione a 
pareggio 

€ 642.807,70 
Totale variazione a 
pareggio 

€ 642.807,70 

 

ANNO 2018 

Descrizione Importo Descrizione Importo 

Maggiori entrate € 63.102,11 Maggiori spese € 178.763,56 

Minori entrate -€ 361.460,32 Minori spese -€ 477.121,77 

Totale variazione a 
pareggio 

-€ 298.358,21 Totale variazione a 
pareggio 

-€ 298.358,21 



 4 

ANNO 2019 
Descrizione Importo Descrizione Importo 

Maggiori entrate € 63.102,11 Maggiori spese € 178.763,56 

Minori entrate -€ 439.602,37 Minori spese -€ 555.263,82 

Totale variazione a 
pareggio 

-€ 376.500,26 Totale variazione a 
pareggio 

-€ 376.500,26 

 

Viste: 

a)  la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 30 del 06/07/2017 di approvazione 

dello schema di rendiconto 2016 che si è chiuso con un risultato di amministrazione 

di euro 17.539.397,56;  

b) la relazione predisposta dalla Responsabile del servizio finanziario allegata alla 

proposta; 

c) la dichiarazione dell’inesistenza ad oggi di situazioni di squilibrio sui residui, sulla 

base dell’andamento della gestione degli stessi, tali da rendere necessario 

l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione che appare 

dunque adeguato e congruo a far fronte al rischio di inesigibilità, come stabilito dai 

principi contabili. 

d) la dichiarazione del permanere di una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in 

corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario come evidenziato 

nell’allegato alla proposta; 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/00. 

Visto il D.Lgs. n. 267/00;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

        

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto ”Variazione di 

assestamento generale al bilancio di previsione 2017 – 2019. Ai sensi dell’art. 175, comma 

8 del D.Lgs. n. 267/2000, e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi 

dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000”. 

 

Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi, sarà trasmessa al Sindaco. 

La seduta ha termine alle ore 18,00 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Cagliari,  24 luglio 2017.  

         Dott. Mauro Tiddia 

 
 

 

 

 

 


