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Oggetto: Parere su variazione generale di assestamento generale al Bilancio di previsione 

2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 

 

Esercizio 2020        lì, 22 luglio 2020 

 

VERBALE N. 48 

 

PREMESSA 

 

Il Consiglio ComunaIe con deliberazione n. 15 in data 30/4/2020 ha approvato il DUP 2018-2020 e 

con deliberazione n. 16 in data 30/4/2020 ha approvato il Bilancio di previsione 2020-2022. 

La Giunta Comunale: 

- con deliberazione n. 60 del 1/4/2020 ha approvato variazione di bilancio delle previsioni di 

competenza 2020 (ratificata con deliberazione C.C. n. 4 del 30/4/2020);  

- con deliberazione n. 75 del 8 maggio 2020 sono state approvate le variazioni di cassa al bilancio 

di previsione 2020; 

- con deliberazione n. 82 del 19/5/2020 sono state approvate variazioni di bilancio d’urgenza per le 

previsioni di competenza 2020, non ancora ratificate dal C.C. e con termini in deroga; 

- con deliberazione n. 98 del 16/6/2020 ha approvato il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 

2019, con contestuale variazione al bilancio di previsione 2020-2022. 

Il rendiconto 2019 sarà oggetto di approvazione nella medesima seduta deliberativa della 

variazione generale di assestamento in oggetto ed i cui schemi sono stati approvati dalla G.C.con 

deliberazione n. 99 dello scorso 30/6/2020, determinandosi un risultato di amministrazione di euro 

6.444.636,85 così composto:  

fondi accantonati    per euro 3.758.019,22;  

fondi vincolati    per euro 2.137.033,38; 

fondi destinati agli investimenti per euro    240.859,72; 

avanzo libero     per euro    308.724,53. 

Il sottoscritto Revisore unico ha rilasciato parere favorevole sulla proposta di deliberazione 

consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto anno 2019 in data 6 luglio 

2020 n. 43. 

In data 21/7/2020 è stata sottoposta allo scrivente Revisore Unico, per la successiva 

presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione e la documentazione 

necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto. 

Di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di 

consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 

30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di 

previsione, avendo l’Ente approvato il bilancio di previsione, può essere limitata all’adeguamento 

del bilancio alle risultanze del rendiconto, quali l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 



COMUNE DI  

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO 
REVISORE UNICO DEI CONTI 

 

2 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 

 

Visti: 

- il Regolamento di contabilità. 

- gli artt. 193 e 178 comma 8 del TUEL; 

- il principio contabile 4/2 lett. g) ed i punti 3.3, 5.3.10, 5.3.11 e 6.3  

- la FAQ n. 41 di ARCONET del 15/7/2020 

- l’art. 106 del D.L. 34/2020  (Decreto di riparto del Ministero dell’Interno del 16/7/2020 pubblicato 

in G.U. il 21/7/2020) 

Preso atto delle misure introdotte dall’amministrazione comunale in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria ed in osservanza delle disposizioni normative introdotte. 

Considerata l’avvenuta verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di adeguarle 

all’andamento della gestione; 

verificata la congruità del FCDE di competenza; 

verificato l’andamento dei lavori pubblici; 

verificato l’andamento della copertura degli investimenti. 

Preso atto del contenuto della proposta di delibera n. 2000/106 del 21 luglio 2020 e delle 

variazioni da apportare al bilancio 2020-2022 così come illustrate in parte corrente ed in parte 

capitale che prevedono, per l’anno 2020, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019, nei 

seguenti valori: 

fondi destinati agli investimenti € 189.584,70; 

fondi vincolati     € 723.355,30;  

fondi accantonati    €   14.640,00. 

Essendo emerso, dalla documentazione prodotta, il mantenimento dell’equilibrio economico 

finanziario per cui l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale rispetta 

la triplice finalità di -considerato quanto già specificato in merito agli equilibri-: 

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere 

degli equilibri generali di bilancio; 

- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 

ripristinare la situazione di pareggio; 

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 

programmi generali intrapresi dall'Ente. 

Che il Revisore Unico ha provveduto a verificare le variazioni di bilancio proposte al Consiglio 

Comunale specificando altresì come con l’operazione di assestamento si intenda applicare 

all’anno 2020 una quota dell’avanzo di amministrazione 2019 in osservanza a quanto prescritto 

dall’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000. 
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Dall’analisi della documentazione pervenuta e disponibile, tenuto conto delle sopravvenute 

variazioni di natura straordinaria dovuti all’emergenza epidemiologica, il Revisore unico attesta che 

le variazioni proposte sono: 

- Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 

- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 

- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica. 

 

CONCLUSIONE 

 

Considerando, che con le variazioni apportate al bilancio di previsione 2020-2022 con 

l’assestamento generale viene osservata una situazione di equilibrio comunque da approfondire e 

consolidare in sede di verifica della salvaguardia egli equilibri da effettuarsi entro la data del 30 

settembre 2020, visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico - Finanziario,  

il Revisore Unico esprime  

parere favorevole 

alle variazioni di bilancio di previsione proposte che possono garantire il mantenimento degli 

equilibri di bilancio. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Lì, 23 luglio 2020 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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