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COMUNE DI VENAFRO
Provincia di ISERNIA
L’ORGANO DI REVISIONE
VERBALE N.30 DEL 28/07/2022
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del
27/07/2022 avente ad oggetto: “Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e
riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, con conseguente ripiano tramite variazione
al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi degli art. 175 comma 2 e 8, 193 e 194
del D.Lgs n. 267/2000 e conseguente variazione al DUP 2022/2024”.
Il giorno 28 luglio 2022, il sottoscritto Dott. Giovanni Monti, organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Venafro, nominato con delibera consiliare n. 29 del 09/09/2021, alle
ore 09.00 presso il proprio studio, ha proceduto alla verifica della documentazione relativa alla
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/07/2022 avente ad oggetto:
“Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilancio, con conseguente ripiano tramite variazione al bilancio di previsione finanziario
2022/2024 ai sensi degli art. 175 comma 2 e 8, 193 e 194 del D.Lgs n. 267/2000 e conseguente
variazione al DUP 2022/2024”.
Premesso che:
in data 05/07/2022 con deliberazione n.19 e n.18 il Consiglio Comunale ha approvato
rispettivamente il bilancio di previsione e il DUP 2022-2024;
In data 28/06/2022 con deliberazione n. 13 il Consiglio Comunale ha approvato il
rendiconto 2021, determinando un risultato di amministrazione di euro 10.802.223,07 così
composto:
fondi accantonati
fondi vincolati
fondi destinati agli investimenti
fondi disponibili

per euro 11.561.675,37
per euro 1.412.121,42
per euro
75.062,49
per euro
0,00.

Disavanzo da ripianare

per euro -2.246.636,21

-

Non sono state deliberate variazioni al Bilancio di Previsione;

In data 27/07/2022 è stata sottoposta all’Organo di Revisione, per la successiva
presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione e la documentazione
necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto;
Tutto quanto sopra premesso,
il Revisore procede all’esame della documentazione relativa:
1) al riconoscimento dei Debiti fuori bilancio comma 1 lett.a del D.Lgs n. 267/2000;
2) alla variazione del Bilancio di previsione finanziario 202/2024 e del DUP 2022/2024;
3) alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, come indicato anche dal principio della
programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).
Dalla documentazione esaminata emerge che:
sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, tutti derivanti sa sentenze
esecutive per complessivi € 237.914,21 che si intende finanziare con risorse proprie di
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bilancio e, nei limiti previsti dall’art.1 c.898 della L.145/2018, per € 70.041,36, con parte
del Fondo per spese potenziali accantonato nel Rendiconto 2021;
-

e’ pertanto necessario operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli
equilibri di bilancio adottando le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024 e
al DUP 2022/2024:

-

Anno 2022
Competenza:
Maggiori entrate: € 690.959,64
Maggiori spese: € 832.320,34
Minori spese:

€ 141.360,70

Cassa
Maggiori entrate: € 560.946,28
Maggiori spese: € 807.320,34
Minori spese:
-

€ 246.374,06

Anno 2023
Competenza:
Maggiori entrate: € 165.933,78
Maggiori spese: € 165.933,78

-

Anno 2024
Competenza:
Maggiori entrate: € 92.000,00
Maggiori spese: € 92.000,00

-

a seguito della variazione di assestamento generale risultano confermati il pareggio e gli
equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, l’organo di revisione ha verificato che l’importo
indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2,
e nel prospetto degli equilibri.
Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione
visto
-

l’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

-

l’art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000;

-

il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;

-

l’art. 194 del D.Lgs 267/2000;

-

l’art. 1 commi 897-900 della L.145 del 30/12/2018

-

l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;

-

il vigente Statuto dell’ente e il vigente regolamento di contabilità;
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-

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di
deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Verificato

-

che a seguito delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2022/2024 è garantito il
permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto
residui;

-

che non risultano segnalati ulteriori debiti fuori bilancio oltre quelli il cui riconoscimento è
oggetto della deliberazione oggetto del presente verbale;
esprime parere favorevole

-

al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio oggetto della presente proposta in
quanto riconducibili al disposto normativo di cui all’art. 194 c.1 lett a) del TUEL.
alla variazione di assestamento generale a seguito della quale risultano confermati il
pareggio e gli equilibri di bilancio;
alla conseguente variazione al DUP 2022/2024,
e quindi alla proposta di deliberazione del C.C. n. 36 del 27/07/2022 avente ad oggetto:
“Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio, con conseguente ripiano tramite variazione al bilancio di previsione
finanziario 2022/2024 ai sensi degli art. 175 comma 2 e 8, 193 e 194 del D.Lgs n.
267/2000 e conseguente variazione al DUP 2022/2024”.

Letto, confermato, sottoscritto.
Termoli, 28/07/2022
Il Revisore dei Conti
Dott. Giovanni Monti

