
       

 Al sig. SINDACO del 

    COMUNE di TRECCHINA (PZ) 
 
  
 
 
 

OGGETTO: Parere del Revisore Unico dei Conti sulla proposta di deliberazione di Consiglio 

Comunale :“Salvaguardia degli equilibri e Assestamento Generale di Bilancio per l’esercizio 

2020 ” 

   

 

Verbale n. 17 del  26/11/2020 

 

 

La sottoscritta dott.ssa Saponara Donatella, Revisore dei Conti presso il Comune di 

TRECCHINA (PZ), nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/10/2019 con 

decorrenza immediata, 

 

Considerato che  

      l’articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento 

generale di bilancio, con il quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

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

di bilancio; 

       l’art. 193, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 statuisce che, 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, 

       l’art. 54 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha stabilito, per il corrente anno, che il 

termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del  decreto  legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 

novembre 2020;  

Visti : 

-   La proposta di deliberazione avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri e Assestamento 

generale di Bilancio per l’esercizio 2020”, sottoposta all’organo di revisione in data 24/11/2020; 

-   Il Rendiconto per l’esercizio 2019 approvato con delibera consiliare n. 2 del 13/07/2020, chiuso 

con un  avanzo di amministrazione; 

-    Il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione n. 12 del 13/07/2020; 

-  Il prospetto elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario, indicante le previsioni attuali e 

quelle assestate,  con le relative variazioni sulle Entrate e sulle Uscite; 

-   Il Regolamento di Contabilità; 



Rilevato che :  

A seguito della variazione intervenuta,  

-    Permane  il pareggio economico finanziario sia nella gestione di competenza che dei residui e 

della cassa e il rispetto degli equilibri di bilancio in coerenza con i vincoli di finanza pubblica; 

-   Vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese ; 

-  Il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori 

spese; 

Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 c. 1  del TUEL, 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione ,  

 Il Revisore  

Esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, in quanto con le variazioni 

vengono mantenuti gli equilibri e  il pareggio di bilancio.  

Tolve, 26  novembre 2020 

                  Il Revisore dei Conti 

         Dott.ssa Donatella Saponara 
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