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PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO 

“ASSSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS 

N 267/2000” 

Il Revisore dei Conti Francesca Maria Cangemi, nominata con delibera di Consiglio 

Comunale n 38 del 25.11.2020, nell’esercizio della sua funzione di controllo ed indirizzo, 

come statuita dall’art 239, comma 1 del D. Lgs 267/2000 

Premesso che 

 E’ stata notificata il 25/7/2022 a mezzo mail la proposta per il Consiglio Comunale  di 

cui in oggetto 

 La proposta consiste in un unico fascicolo contenente n 1 allegato  

 La Giunta Comunale con atto n 64 del 15/7/2022 ha deliberato il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) relativo all’esercizio 2022/24 

 La Giunta Municipale con atto n 65 del 15/7/2022 ha adottato lo schema di Bilancio 

di Previsione per il triennio 2022/24  

Vista 

 La proposta a firma del responsabile del Servizio Finanziario 

 

Tenuto Conto 

 Che l’Ente non ha chiesto anticipazioni di liquidità a breve termine pe 

l’accelerazione di pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art 1, commi 556 

e ss., Lg 27 dicembre 2019 n 160 

 Che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e in generale passività potenziali da 

ripianare 

Considerato 

 Che non si è reso necessario istituire un Fondo per le Passività Potenziali, per effetto 

dell’inesistenza degli stessi  

 Che i responsabili dei Servizi non hanno segnalato l’esistenza di situazioni che 

possano generare squilibrio di parte corrente, di competenza e/o nella gestione 

residui 

Verificata 

 La regolarità del calcolo  del FCDE ed il rispetto della percentuale minima di 

accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 

e 80, dell’art 1, Lg n 160/2019, tenuto conto di quanto stabilito dall’art 107-bis del D.L. 

n 18/2020 e ssmmii 

 La corrispondenza tra l’importo indicato nel prospetto del FCDE e quello indicato 

nella Missione 20, programma 2, oltre che nel prospetto degli equilibri 

Preso atto 

Che non sussiste, per quanto sopra, la necessità di operare interventi correttivi ai fini della 

salvaguardia degli equilibri di Bilancio, in quanto gli equilibri sono garantiti dall’andamento 

generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione dei 

residui 



Visti  

 L’art 193 (Salvaguardia degli equilibri di Bilancio) del D. Lgs 267/2000 (TUEL) 

 L’art 175, comma 8 (variazione assestamento generale), del D.Lgs n 267/2000 

 Il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs n 118/11 

 Il D.lgs 118/2011 egli allegati principi contabili 

 Il D.Lgs 267/2000 

 Il vigente Statuto dell’Ente 

 I pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di settore 

competente 

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 

25/7/2022; 

 L’equilibrio di Bilancio che è garantito attraverso una copertura congrua, coerente 

e attendibile delle previsioni di Bilancio 2022/24 

 L’impostazione del Bilancio 2022/24 che è tale da garantire il rispetto del saldo di 

competenza d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 1 

agosto 2019 

Il sottoscritto Revisore Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli 

equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime parere 

favorevole alla variazione di Bilancio di Previsione di cui in oggetto. 

Castelvetrano 25 Luglio 2022 

 

Il Revisore Unico dei Conti  

Dott.ssa Francesca Maria Cangemi 

 

 

 

 


