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COMUNE DI PIANA CRIXIA 

Provincia di Savona 

 

 

 

 

Verbale n. 9 del 22/09/2014 

 

OGGETTO:PARERE SU SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E 

RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2014 - Art. 

193  D. Lgs. 267/2000. 

 

Il sottoscritto Maurizio Delfino, revisore dei conti dell’ente ai sensi degli artt. 234 e 

seguenti del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 

Premesso che:  

- con deliberazione C.C. n. 26 del 07/08/2014 sono stati approvati il Bilancio di 

Previsione dell’esercizio finanziario 2014, unitamente alla Relazione Previsionale e 

Programmatica e al Bilancio Pluriennale degli esercizi 2014 - 2016; 

- con deliberazione della G.C. n. 39 del 14/08/2014 si è provveduto all’approvazione 

del PEG 2014; 

- con deliberazione del C.C. n. 4 del 23/04/2014 si è provveduto all’approvazione del 

rendiconto della gestione 2013, dal quale emerge un avanzo di amministrazione di 

euro 278.676,17, di cui 125.629,46 costituito da fondi vincolati, €. 33.046,71 costituito 

da fondi per il finanziamento di investimenti ed €. 120.000,00 costituito da fondi non 

vincolati;; 

 

Rilevato che:  

 il comma 2 dell’art. 193 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che 

l’organo consiliare provvede, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità 

e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, ad effettuare la 



________________________________________________________________________________ 
Parere salvaguardia equilibri 2014 3 Comune di Piana Crixia 

 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando atto, inoltre, del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, 

adotta contestualmente i provvedimenti consequenzialmente necessari;  

 l’art.194 del Tuel prevede che in suddetta occasione si provveda anche all’eventuale 

riconoscimento di debiti fuori bilancio, se esistenti, ed al loro finanziamento; 

 

Visto: 

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto la verifica 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e la documentazione a corredo della stessa; 

 la relazione del responsabile del settore finanziario attinente il controllo sul 

mantenimento degli equilibri di bilancio, dalla quale si evince che non risultano atti, 

fatti o circostanze tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio; 

 il bilancio di previsione per l'esercizio in corso; 

 

Considerato che: 

a)  il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle 

previsioni di competenza 2014, il principio del pareggio finanziario (art. 162 del Tuel): 

entrata 

TITOLI DESCRIZIONE
PREVISIONE 

INIZIALI
ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

TITOLO I Entrate tributarie 544.970,00      515.051,35         193.678,02    

TITOLO II

Entrate da contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, della Regione e di 

altri enti pubblici

68.305,00        38.870,96            11.181,07       

TITOLO III Entrate extra-tributarie 91.812,00        18.101,24            15.562,24       

TITOLO IV

Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti 
20.000,00        9.825,88              9.825,88         

TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti -                     -                        -                   

TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 102.498,00      87.984,84            44.415,63       

Avanzo applicato -                     -                        -                   

Totale -                                                                               827.585,00      669.834,27         274.662,84     
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spesa 

TITOLI PREVISIONI
PREVISIONE 

INIZIALI
IMPEGNI PAGAMENTI

TITOLO I Spese correnti 691.695,00      545.764,54         337.392,14    

TITOLO II Spese in conto capitale 20.000,00        16.931,34            5.956,70         

TITOLO III
Spese per rimborso di prestiti 13.392,00        6.604,19              6.604,19         

TITOLO IV
Spese da servizi per conto di terzi 102.498,00      88.365,84            40.932,47       

Disavanzo -                     -                        -                   

Totale -                                                                               827.585,00      657.665,91         390.885,50     

 

b) Gestione di competenza: il significato della gestione di competenza è quello di 

evidenziare il permanere degli equilibri di bilancio relativamente al periodo 

amministrativo analizzato. Rileva, in particolar modo, la generale copertura 

finanziaria di tutti gli impegni di spesa assunti (sia per la parte corrente che per la 

parte in conto capitale) a fronte di tutti gli accertamenti effettuati nel medesimo 

periodo.  

 

Il risultato della gestione di competenza, alla data di elaborazione degli schemi 

contabili, presenta la seguente situazione: 

Accertamenti (+) 669.834,27

Impegni (-) 657.665,91

12.168,36Totale avanzo di competenza
 

così dettagliati: 

Riscossioni (+) 274.662,84

Pagamenti (-) 390.885,50

Differenza [A] -116.222,66

Residui attivi (+) 395.171,43

Residui passivi (-) 266.780,41

Differenza [B] 128.391,02

[A] - [B] 12.168,36Totale avanzo di competenza  
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La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di 

competenza 2014 è la seguente: 

 

c) Equilibri di bilancio 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PREV. INIZIALE Competenza

ENTRATE CORRENTI, TITOLI I, II, III + 705.087,00      572.023,55       

SPESE CORRENTI - 691.695,00      545.764,54       

RIMBORSO MUTUI E PRESTITI - 13.392,00        6.604,19          

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE = -                  19.654,82         

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + -                  

ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI + -                  -                  

SALDO DI PARTE CORRENTE = -                  19.654,82         

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE PREV. INIZIALE Competenza

ENTRATE TITOLO IV + 20.000,00        9.825,88          

ENTRATE TITOLO V + -                  -                  

TOTALE ENTRATE = 20.000,00        9.825,88          

SPESE TITOLO II - 20.000,00        16.931,34         

AVANZO DI PARTE CORRENTE + -                  -                  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + -                  -                  

SALDO DI PARTE CAPITALE -                  7.105,46-          

Totale saldo di gestione (corrente + capitale) -                  12.549,36          

 

PARTITE DI GIRO PREVISIONI competenza

TITOLO VI 102.498,00      87.984,84         

TITOLO IV 102.498,00      88.365,84         

DIFFERENZA -                  381,00-              
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d) Visto anche la gestione dei residui; 

 

Rilevato che 

 

- alla data della rilevazione, la situazione finanziaria di complessiva di competenza 

presenta una situazione positiva; 

- la situazione finanziaria di parte capitale risulta essere negativa; 

- l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio; 

- l’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

- che la proiezione degli equilibri finanziari alla fine dell’esercizio consente di 

prevedere il rispetto degli equilibri di competenza; 

- che non si rende necessaria l'adozione di misure atte al ripristino del pareggio del 

bilancio finanziario 2014 in fase di  gestione. 

 

Tutto ciò premesso, il Revisore  invita l’amministrazione: 

 

a) a monitorare mensilmente lo stato delle riscossioni e degli accertamenti nonché dei 

pagamenti e degli impegni; 

b) a monitorare costantemente l’andamento delle entrate e in particolar modo quelle 

tributarie (IMU, TASI e TARI) e quelle aventi natura straordinaria (proventi da 

permessi), adottando ove necessario le conseguenti misure gestionali al fine di 

garantire l’equilibrio finanziario; 

c)   a porre maggiore attenzione all’equilibrio di parte capitale, il quale presenta un 

saldo negativo pari ad euro – 7.105,46; A tal fine si rappresenta che il 

raggiungimento degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento all’equilibrio 

di parte capitale, è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione 

finanziaria degli Enti locali, laddove ad ogni spesa in conto capitale devono 

risultare una più o più risorse di entrata indicanti le relative fondi. Emerge, infatti, 

che l’ente abbia impegnato spesa per euro 16.931,34 a fronte di accertamento di 
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entrata per euro 9.825,88, Ciò rileva una mancata copertura delle spese di cui 

trattasi; 

d) a monitorare costantemente gli equilibri di cassa, sia per quanto riguarda la 

gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui; 

e)  ad adeguare le previsioni del fondo di solidarietà comunale alle nuove spettanze 

pubblicizzate dal Ministero dell’Interno, aggiornate al 16 settembre 2014, nonché 

delle altre assegnazioni statali; 

f)  di procedere alla riduzione di spesa in attuazione di quanto previsto dal D.L. 

66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 (art. 8 e 47); l'organo di 

controllo di regolarità amministrativa e contabile dovrà verificare che le misure di 

cui ai precedenti commi siano state adottate, dandone atto nella relazione di cui al 

comma 166  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 

ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta di deliberazione, nei 

limiti dell’attuazione delle raccomandazioni 

 

 

Alessandria, 22.09.2014 

 
 

L’Organo di revisione 
 

   Dr. Maurizio Delfino 
 

 
          ___________________ 


