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Parere 26/11/2020 

 
 

Il Revisore Unico dell’Unione Montana Alta Valle Susa, 

richiesta l’espressione di parere circa la proposta di delibera inerente: 

“SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ED ASSESTAMENTO GENERALE AI 

SENSI DEGLI ARTICOLI 175 E 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267”; 

Premesso 

 Che gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 

finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con 

particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6 Tuel; 

 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 deve provvedere con delibera a dare atto 

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

contestualmente o le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione 

finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, o i provvedimenti per il ripiano 

degli eventuali debiti di cui all'art. 194, ovvero le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di 

dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la 

gestione dei residui; 

Considerata 

 La proposta di delibera predisposta, con la quale si propone di dare atto che: 

- dalle operazioni di preconsuntivo della gestione finanziaria dell’esercizio in corso, risulta 

assicurato il pareggio finanziario della gestione ed inoltre sulla scorta delle variazioni ratificate 

con le deliberazioni di Consiglio il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 risulta 

così assestato: 
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PARTE I ENTRATA 

Previsioni iniziali          €   2.522.976,07 

Previsioni definitive     €    4.701.070,06 

 

PARTE II – SPESA 

Previsioni iniziali          €   2.522.976,07 

Previsioni definitive     €    4.701.070,06 

- del permanere degli equilibri di bilancio non ricorrendo, al momento, le condizioni per adottare 

provvedimenti necessari per ripristinare il pareggio di bilancio, né per ripianare debiti fuori 

bilancio o disavanzi di amministrazione delle gestioni pregresse; 

 
Visto 

 Il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 147 quinquies e 193 TUEL; 

 Il Parere tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile Finanziario dell’Unione trasmesso 

in data 24/11/2020; 

 

In conclusione 

Raccomanda 

 La conservazione di quota di avanzo di esercizio non ancora applicata per fronteggiare eventuali 

passività che dovessero insorgere; 

 Un puntuale monitoraggio dell’evoluzione della dinamica finanziaria degli ultimi mesi dell’esercizio 

2020, provvedendo tempestivamente, se del caso, all’adozione di provvedimenti di assestamento, 

anche con riferimento al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 La costante e puntuale verifica degli equilibri di bilancio, ricorrendo, ove necessario, al 

contenimento delle spese correnti, tenuto conto che gli strumenti di programmazione finanziaria 

delle Amministrazioni di livello superiore e dello Stato prevedono la contrazione sistematica dei 

trasferimenti, e tenendo in considerazione le raccomandazioni in relazione al periodo emergenziale 

“covid 19”, ed alla necessità di attento e costante monitoraggio, in particolare della situazione di 

cassa. 

 

Esprime Parere Favorevole 

 

alla proposta di deliberazione al Consiglio dell’Unione pervenuta in data 24/11/2020, con le 

considerazioni e raccomandazioni su esposte,  avente ad oggetto “SALVAGUARDIA DEGLI 
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EQUILIBRI DI BILANCIO ED ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 

175 E 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267”, in forza della quale vengono 

mantenuti gli equilibri di bilancio. 

 

26/11/2020 

 

Il Revisore   Unico      

dott. Pier Luigi Passoni  ____________________________ 


