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COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 

PROVINCIA DI LODI (LO) 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L’ANNO 2020 

 

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE ARTT. 193 E 

175 COMMA 8 DEL T.U.EE.LL. D.LGS. N. 267/2000  E 

VARIAZIONE AL DUP 2020-2022  SEZIONE OPERATIVA. 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

DOTT. GIUSEPPE BATTAGLIA 

 

Verbale n. 10 del 31/07/2020 
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    Il sottoscritto Dott. Giuseppe Battaglia, revisore dei conti del Comune di Borgo San Giovanni (LO) per il 

triennio 2019-2021, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29-04-2019,  

                                                                                         Visti 

• la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, ricevuta in data odierna  avente ad 

oggetto “ Variazione di Assestamento generale di bilancio ex art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 

e Variazione al  D.U.P.  2020-2022 Sezione operativa" 

• gli Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 Agosto 2000 - Variazione di Assestamento Generale e Controllo della 

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio – Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 “, da assoggettare 

alla deliberazione del Consiglio Comunale previsto per il giorno 03.08.2020. 

                                                                                     Richiamati 

• l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione 

esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, 

contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto 

conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno 

precedente e di ogni altro elemento utile; 

• l’art. 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 e il fondo di 

riserva di cassa , al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

•  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 verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento 

negativo,  adotta i provvedimenti necessari per: 

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'articolo 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. 

                                                                     Richiamati altresì 

-  il punto 4.2 del principio applicato della programmazione , all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, il quale 

prevede che tra gli  atti di programmazione  " lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il 

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 Luglio di 
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ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento 

generale di bilancio; 

-  l'art. 107, comma 2 Decreto legge n. 18 ( differimento dei termini amministrativo-contabili) , come 

da ultimo modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del Decreto legge 34/2020, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 77 del 17 Luglio 2020, il quale proroga al 30 Settembre 2020 il termine 

per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 

                                                                                Dato Atto 

• Che con deliberazione n. 42 del 19.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020 – 2022; 

• Che con deliberazione n. 42 del 19.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico 

di Programmazione ( DUP ) 2020 – 2022; 

• Che con deliberazione  n. 13 del 30.06.2020  il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto 

2019. 

                                                          

                                                                       Esaminata  

• La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto “Variazione di Assestamento 

generale di bilancio ex art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 e Variazione al  D.U.P.  2020-2022 

Sezione operativa " 

• vista la delibera di cui in oggetto, dalla quale si evince la necessità di apportare delle variazioni agli 

stanziamenti di bilancio, 

• viste in dettaglio le variazioni apportate alle voci di entrata e uscita meglio specificate negli allegati 

forniti alla proposta di delibera, 

                                                                  Ritenuto necessario   

provvedere all'assestamento di bilancio ai sensi dell'art 175, comma 8 , del d.lgs 267/2000, 

rinviando a successivo provvedimento da adottarsi entro il 30 Settembre 2020 la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio. 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi 

dell’art. 153, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

                                                                                  Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 
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c) ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e del punto 9.2 del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, inerente il risultato di 

amministrazione, l’applicazione dell’avanzo concerne esclusivamente la parte destinata ed 

accantonata dello stesso; 

d) è stato verificato l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 

variazioni; 

e) il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo 

quanto disposto dai principi contabili. 

 

f) le motivazioni e ragioni giustificative e le variazioni proposte non alterano il pareggio finanziario, 

quello economico e tutti gli altri equilibri di previsione 2020 – 2022; 

g) il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art 9 della L. 243/2012. 

                

                                                                                 Considerate inoltre che  

a) le previsioni di entrata sulla base dell’accertabilità ed esigibilità delle stesse sono ritenute 

attendibili; 

b) le previsioni di spesa , sulla base delle obbligazioni assunte e da assumere , sono ritenute congrue. 

Visto il d.lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;                   

                                                  

                                                               ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

• alla proposta di variazione di bilancio di previsione 2020 – 2022; 

• alla proposta di variazione al D.U.P. 2020 - 2022 . 

                                                                                   Raccomanda 

in ogni caso, la prosecuzione del costante monitoraggio delle componenti variabili per il rispetto  del 

pareggio di bilancio e la tempestiva adozione delle necessarie misure qualora nella seconda parte dell’anno 

dovessero manifestarsi eventi che possano far prevedere lo sforamento dell’obiettivo. 

                                                                                           L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria  

                                                                                                               Dott. Giuseppe Battaglia                                               


