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COMUNE DI SAN SPERATE 
Provincia Sud Sardegna 

 
REVISORE UNICO 

 

Verbale N.22 del 28.07.2021 

 

La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell’Ente, nominata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 20 del 06.05.2021 ha ricevuto in data 28.09.2020, la richiesta di parere sulla 

proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 26 luglio 2021 avente ad oggetto il seguente 

ordine del giorno: 

 

 Oggetto: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’Esercizio 

2021 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lgs.n.267/2000.  

 

IL REVISORE UNICO 

Premesso  

 

- che con deliberazione n.23 del 06.05.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 

- che con deliberazione n.24 del 06.05.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022 ed i suoi allegati per il corrente esercizio finanziario; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.06.2021 è stato approvato il rendiconto 

della gestione dell’esercizio 2020 dal quale si evince il seguente Risultato di amministrazione: 

2020

Risultato d'amministrazione (A) 9.945.669,99€   

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 4.429.730,54€   

Parte vincolata (C ) 3.577.275,04€   

Parte destinata agli investimenti (D) 805.028,68€       

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 1.133.635,73€    

- che con proposta di delibera n. 53 del 26 luglio 2021 il Consiglio Comunale intende effettuare 

l’Assestamento generale di Bilancio per l’esercizio 2021 ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del 

D.Lgs 118/2011 e la salvaguardia degli Equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del 

D.Lgs.267/2000; 

Considerato  

- che l'art. 193 secondo comma del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014, 

richiede di effettuare con la periodicità prevista dal regolamento dell’Ente e comunque almeno 

una volta all’anno entro il 31 luglio a dare atto del permanere degli  generali di bilancio e, in 

caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari al ripristino 
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del pareggio, nonché i provvedimenti necessari per il ripianamento dei debiti fuori bilancio di 

cui all’art. 194 del TUEL e tutte le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia 

esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione nel caso di gravo squilibri riguardanti la 

gestione dei residui; 

- che il punto 4.2 del principio contabile applicato alla programmazione, all.4/1 al 

D.Lgs.118/2011 prevede, tra gli atti di programmazione, lo schema di delibera di assestamento 

da approvare entro il 31 luglio di ciascun anno; 

- che l’art.107, comma2, del D.L.18/2020 come modificato dall’art. 106 c. 3-bis del 

D.L.n.34/2020 ha disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022 e del controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio al 30 settembre 2020; 

 

Visti  

- la proposta di delibera di Consiglio comunale n. 34 del 30.06.2021all’Assestamento Generale ed 

alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Esercizio 2021, sottoposta al Revisore per 

l’approvazione, ai sensi dell’art. 239 del Tuel; 

- il prospetto di riepilogo e gli allegati relativi alla Variazione dell’assestamento generale al 

Bilancio di Previsione 2021/2022 con applicazione dell’avanzo e che riportano i seguenti 

movimenti di competenza: 

2021- competenza 

EQUILIBRIO

MAGGIORI ENTRATE 445.830,42 MINORI ENTRATE 9.600,00 436.230,42

MINORI USCITE 48.074,73 MAGGIORI USCITE 484.305,15 -436.230,42

TOTALE 493.905,15 TOTALE 493.905,15 0,00

VARIAZIONI POSITIVE VARIAZIONI NEGATIVE

 

 

Tra le maggiori entrate è compresa l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per Euro 

251.994,63 per le finalità esplicitate nella relazione del Responsabile finanziario: 

- Avanzo libero per spese correnti  Euro 10. 457,38 

- Avanzo accantonato per spese correnti Euro    4.405,72 

- Avanzo vincolato per spese correnti Euro 90.404,33 

- Avanzo libero per investimenti   Euro 34.111,20 

- Avanzo vincolato per investimenti  Euro    1.000 

- Avanzo destinato per investimenti  Euro 111.626. 
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2021- cassa 

EQUILIBRIO

MAGGIORI ENTRATE 178.857,59 MINORI ENTRATE 9.600,00 169.257,59

MINORI USCITE 98.159,56 MAGGIORI USCITE 467.455,00 -369.295,44

TOTALE 277.017,15 TOTALE 477.055,00 -200.037,85

VARIAZIONI POSITIVE VARIAZIONI NEGATIVE

 

 

2022 - competenza 

EQUILIBRIO

MAGGIORI ENTRATE 4.405,72 MINORI ENTRATE 4.405,72

MINORI USCITE MAGGIORI USCITE 4.405,72 -4.405,72

TOTALE 4.405,72 TOTALE 4.405,72 0,00

VARIAZIONI POSITIVE VARIAZIONI NEGATIVE

 

 

2023 - competenza 

Nessuna variazione 

 

- la relazione del Responsabile del settore Risorse finanziarie che costituisce l’allegato alla 

deliberazione in oggetto “Salvaguardia degli equilibri e Assestamento generale di Bilancio per 

l’esercizio 2021 (artt.175, comma 8 e  193 D.Lgs.267/200)- relazione Tecnica finanziaria” nel 

quale si da atto: 

A) dell’equilibrio nelle seguenti gestioni: 

1. Gestione della Cassa (il fondo cassa al 26.07.2021 risulta pari a Euro 16.473.795,55 e si 

presume chiuderà in positivo al 31.12.2021); 

2. Gestione dei Residui; 

3. Gestione di competenza di parte corrente ed in conto capitale ex art. 162, sesto comma 

D.Lgs.267/2000; 

B) che il Responsabile dell’Area Tecnica che ha segnalato la presenza di un debito fuori 

bilancio derivante dalla Sentenza n. 03788/2021 Reg. Ric. n. 04305/2013 emessa dal 

Consiglio di Stato e rilasciata in forma esecutiva in data 14/05/2021, pervenuta al Comune 

di San Sperate il 17/05/2021, con la quale viene intimato il pagamento in favore della 

ricorrente delle spese di giudizio ammontanti a €. 10.457,38. Tale debito verrà sottoposto a 

riconoscimento con proposta di deliberazione n.50 del 19.07.2021 sulla quale il revisore ha 

espresso parere con verbale n.21 del 26.07.2021 e che verrà finanziato con l’applicazione di 

avanzo libero nella presente variazione; 

C) FCDE: che il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 

per un ammontare di € 1.468.159,66 risulta congruo mentre il FCDE ordinario iscritto in 

bilancio deve essere adeguato in sede di assestamento con riferimento ai maggiori importi 
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stanziati per la tassa rifiuti a seguito dell’approvazione del PEF e da tassa rifiuti e che risulta 

necessario portarlo da Euro 260.522,91 a Euro 262.967,34.  

D) che il fondo di riserva  di competenza iscritto in bilancio di previsione pari a Euro €. 

33.782,75, ad oggi utilizzato per €. 11.654,00 risulta insufficiente per far fronte alle 

necessità impreviste ed in sede assestamento, si ritiene opportuno incrementarne l’importo 

di €. 10.000,00.  

E) che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al 31/12/2020, 

e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti 

richiesti dall’art. 21, D.Lgs. 175/2016.   

 

Valutato 

- che la variazione di bilancio in oggetto rispetta i principi contabili e le norme di legge; 

- che in particolare le risultanze contabili finali garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e   

degli equilibri parziali di bilancio; 

Visto il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile apposto sulla proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto il D.Lgs.267/2000;  

Visto il D.Lgs. 118/2011;  

ESPRIME 

in relazione alle proprie competenze in merito alla congruità, coerenza ed attendibilità delle 

previsioni ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera B, del D.Lgs 267/2000 parere favorevole alla 

proposta di deliberazione n. 53 del 26 luglio 2021 “Assestamento generale di bilancio e 

salvaguardia degli equilibri per l’Esercizio 2021 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del 

D.Lgs.n.267/2000”. 

Cagliari, 28 luglio 2021                                                 

          Il Revisore Unico  

        ____________________ 




