COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Città metropolitana di Palermo
VERBALE N. 19

La sottoscritta, Dott.ssa Simona Bennici, nominata Revisore Unico ai sensi degli artt. 234 e segg. del D. Lgs.

D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i."
VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011;
VISTO il d.lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO l'art. 175, comma 8 del D.lgs n. 267/2000 che prevede: "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 ed il fondo di cassa, al fine di

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio."
VISTO l'art. 193, comma 2 del D.lgs n. 267/2000, che stabilisce: " ... 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'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 ... "
PREMESSO CHE
L'art. 3 comma 2 del D.L. n. 56/2021 ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del
Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31/05/2021;
L'art. 52 del D.L. 73/2021 ha previsto che "per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di
liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui
all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151 comma
I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio pr~vvisorio
di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000."

AT!?

~RESO
CHE i documenti contabili sono stati approvati oltre i termini previsti dalle norme sop
citate e che s1 mtende procedere alle variazioni di assestamento generale al fine della verifica di tutte I
r~
di entrata e uscita accertando il permanere degli equilibri di bilancio.
e voct
P~S? ~TTO _della _nota prot. n. 13258 del 25/11/2021, con la quale il Responsabile del Servizio
Fmanz1ar10 ha chiesto d1 segnalare ai responsabili di servizio:
a) tutte le situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguard I
t·
corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui·
a a ges tone
b) l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati ·
·
.
.
all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
t provvedimenti necessari
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267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2019.
Ricevuta la proposta di deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto "Assestamento generale e
salvaguardia equilibri generali del bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 193, comma 2, del

e di verificare:
a) le voci di entrata e di spesa sulla base dell'anda,mento della gestione ed evidenziare le necessità delle
conseguenti variazioni;
b) l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
Visionate le note dei vari Responsabili di Servizio e riscontrata:
- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'attestazione per l'assenza di debiti fuori bilancio dei Responsabili delle varie aree.
VISTI i prospetti riepilogativi predisposti dal servizio finanziario, recanti le variazioni di assestamento

Mairn:iori entrare
Minori cmrate
MA~~ori uscite

Minori uscite

2021
€ 192.683.00

€283.150,00
€ 90.467,00

2022

21123

€41S.00000

e1s.ooooo

€415.00000

€ IS.00000

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area economico

- finanziaria, Sig. Antonino Coscino.
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto
"Assestamento generale e salvaguardia equilibri generali del bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi
dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.".

27/11/2021
Il Revisore Unico
Dott.ssa Simona Bennici
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generale al bilancio di previsione 2021/2023, di seguito indicate

