Prot. N. 30 del 26.07.2019
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI SANREMO
Dott. Luca Mistrali - Presidente
Dott. Rodolfo Gillana - Membro
Dott. Giancarlo Romiti - Membro

OGGETTO:
1) Proposta di deliberazione C.C. n.175 del 24.7.19 ad oggetto:”verifica
generale degli equilibri di bilancio ex art. 193 del TUEL. Adozione misure di
salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione
2019/2021 ex art. 175 comma 8 del TUEL.”
2) Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’addizionale comunale
Irpef anno 2019.

Il Collegio
PREMESSO CHE
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16/07/2019 è stato approvato il
Rendiconto di gestione per l’esercizio 2018;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/04/2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 e il D.U.P.;
VISTI


l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, aggiornato con il decreto n.126/2014 il quale fissa
al 31 luglio di ciascun anno il termine per l’assestamento generale di bilancio;



l’art. 193, d.Lgs. n. 267/2000, aggiornato con il decreto n.126/2014, il quale prevede
che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e,
comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica
del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento
negativo, adotta i provvedimenti necessari per:
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;
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b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 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.
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Verifica
generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel – adozione misure di
salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 2019/2021
ai sensi dell’art.175 comma 8 del d.Lgs. n. 267/2000” con la quale:
-

successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 sono state
segnalate dai diversi uffici esigenze di variazione di diversi capitoli di spesa

-

si è proceduto ad una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita

-

dall’esame succitato emerge l’esigenza di procedere alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio di competenza e che tale operazione può essere eseguita mediante
applicazione dell’avanzo di amministrazione, mediante l’incremento di tariffe e delle
aliquote dei tributi

-

pur essendo garantito il permanere degli equilibri di cassa, si rendono necessarie
alcune variazioni di assestamento

-

per quanto riguarda la gestione residui, per gli effetti dell’art.4, comma 1, Dl 119/2018,
si è provveduto all’accantonamento di quota parte dell’avanzo disponibile 2018.

-

sono state previste le risorse per il ripiano dei debiti fuori bilancio da riconoscere

-

si è provveduto allo stanziamento di ulteriori risorse in conto capitale

-

si è provveduto all’incremento dell’addizionale comunale Irpef con contestuale
approvazione del relativo regolamento per l’anno 2019.

Visto il regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef anno
2019;
Vista la documentazione acquisita agli atti dal Settore servizi finanziari;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. del responsabile di settore Dott.ssa Ilaria Parrini
rilasciato in data 24/07/19;
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Visto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. del responsabile del servizio finanziario Dott.ssa
Ilaria Parrini rilasciato in data 24/7/2019;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
ESPRIME
parere
FAVOREVOLE
sia sulla proposta di delibera di cui al punto 1) che sul
regolamento di cui al punto 2) dell’oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.
Sanremo, lì 26 luglio 2019
il Collegio
Dott. Luca Mistrali - Presidente
Dott. Rodolfo Gillana - Membro
Dott. Giancarlo Romiti - Membro
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