
Comune di Palmariggi 
Provincia di Lecce 

 
 Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Asses tamento  genera le  
di bi lanc io  e  sa lvaguardia deg l i  equi l ibr i  per  l ’ e s er c iz io  2016 ai  s ens i  deg l i  ar t t .  175, comma8 e  193 de l  
D.Lgs .  n .  267/2000.”  
 
 

L’Organo di revisione 
 
costituito dal revisore unico avv. Vito Napoletano 
 

- VISTA la proposta di deliberazione sull’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri, 
ricevuta in data 22/07/2016; 

- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 12 del 20/05/2016, relativa all’approvazione del bilancio di 
previsione 2016/2018; 

- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 9 del 20/05/2016, relativa all’approvazione della nota di 
aggiornamento al DUP 2016/2018; 

- VISTI gli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000; 

- VISTO il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011; 

- VISTO il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

- VISTO lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

- PREMESSO CHE: 

a) l’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che: 

2.      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 provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in 

caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:  

a)      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; 

b)      i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c)      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. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede 

tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione 

dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni 

anno”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di 

bilancio; 

c)l’articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento 

generale di bilancio; 

f) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il 

punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l’importo del fondo 

crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le necessarie quote 

dell’avanzo di amministrazione.  Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile 

utilizzare l’avanzo di amministrazione”; 

- RILEVATO CHE: 

1) permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del 

bilancio 2016, che rispettano gli equilibri di bilancio e che sono riassunte nel seguente prospetto: 

 



E/S MISS./ 

PROG. 

Codice – 

livelli 

Capitolo Descrizione VARIAZIONE 

Comp. Cassa 

E  7 – 1 – 1 – 1 1090 Anticipazione di tesoreria +  700.000,00 + 700.000,00 

S 4 / 6 1 – 4 – 1 – 2 145700/1 Contributi a università + 3.553,00 + 3.553,00 

S 1 /2  1 – 3 – 2 – 5 104300/1 Spese manut. e funz. 

uffici 

+ 5.000,00 + 5.000,00 

S 1 / 2 1 – 3 – 2 –

99 

105800/1 Spese per liti, arbitr. e risarc. + 3.000,00 + 3.000,00 

S 1 / 5 1- 3 – 2 – 5 115600/1 Spese gestione patrimonio + 5.000,00 + 5.000,00 

S 1/11 2- 2 – 1 -9 360400/1 Realizz. opere con OO.UU. - 16.553,00 - 16.553,00 

S 60/1 5 – 1 – 1- 1 400100 Rimb. Anticipazioni di tesor. + 700.000,00 + 700.00,00 

Si evidenzia: 

- aumento complessivo delle spese correnti pari a € 16.553,00 a cui si farà fronte con l’utilizzo di una quota, 

pari al 20,69% del totale, delle somme relative agli oneri di urbanizzazione; 

- aumento, in entrata, del capitolo 1090 “Anticipazione di Tesoreria” per € 700.000,00;  

- aumento, in uscita, del capitolo 400100 “Rimborso di anticipazioni di cassa” per € 700.000,00;  
2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi che evidenziano un 

generale equilibrio come di seguito riportato: 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Riscossioni Da riscuotere 

Titolo I 278.226,83 68.364,15 209.862,68 

Titolo II 69.936.84 48.600,17 21.336,67 

Titolo III 75.784,01 2.526,41 73.257,60 

Titolo IV 247.638,17 19.211,57 228.426,60 

Titolo V 0,00 0,00 0,00 

Titolo VI 1.046,80 334,00 712,80 

TOTALE 672.632,65 139.036,30 533.596,35 

 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Pagamenti Da pagare 

Titolo I 175.085,74 166.383,74 8.702,00 

Titolo II 302.902,48 92.588,91 210.313,57 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 



Titolo IV 8.247,89 722,49 7.525,40 

TOTALE 486.236,11 259.695,14 226.540,97 

3)la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio evidenziando che: 

- il fondo cassa alla data del 22.07.2016 ammonta a €. 34.190,87;     

- il fondo cassa finale presunto ammonta a €. 109.842,06; 

- l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria alla data del 22.07.2016 è pari a € 109.692,18 a fronte di un limite 

massimo di €. 263.890,45;  

- gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni 

contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo; 

- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 2.500,00; 
4) sono rispettate le disposizioni dell’art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni; 

5) è rispettato il limite di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, 

con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

6) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti; 

7) non si ravvisa la necessità di ulteriori accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso; 

8) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili; 

9) il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1, comma 707-734, della Legge          

n.208/2015 (pareggio di bilancio) come da prospetto allegato alla proposta; 

- VISTI i pareri favorevoli ex art.49 D.Lgs.267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi in delibera 

dai Responsabili di Settore; 

Esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 
  

sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2016 previsti nella 
proposta di deliberazione “Asses tamento  genera le  di  bi lanc io  e  salvaguard ia  de g l i  equ i l ibr i  per  l ’ e s er c izi o 
2016 ai  s ens i  deg l i  ar t t .  175, comma8 e  193 de l  D.Lgs .  n.  267/2000.”  

 
 
 Castellana Grotte, 27/07/2016 
 
         Avv. Vito Napoletano 
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