Prot. N. 42 del 26.11.2020
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI SANREMO
Dott. Luca Mistrali - Presidente
Dott. Rodolfo Gillana - Membro
Dott. Giancarlo Romiti - Membro

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C. n.94 del 25.11.20 ad oggetto: ”verifica
generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del
bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 193 del TUEL.”

Il Collegio
PREMESSO CHE
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22/07/2019 è stato approvato il
Rendiconto di gestione per l’esercizio 2019;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 7/05/2020 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2020/2022 e il D.U.P.;
VISTI
•

l’art. 193, d.Lgs. n. 267/2000, aggiornato con il decreto n.126/2014, modificato da
ultimo dal c.d. “decreto Agosto” che ha prorogato al 30 novembre il termine
originariamente previsto al 31 luglio, termine entro il quale l’organo consiliare 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;
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.

1

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “verifica generale
degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del bilancio di
previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 193 del TUEL”
Vista la documentazione acquisita agli atti dal Settore servizi finanziari;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 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
Cinzia Barillà 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

alla proposta di delibera in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.
Sanremo, lì 26 novembre 2020
il Collegio
Dott. Luca Mistrali - Presidente
Dott. Rodolfo Gillana - Membro
Dott. Giancarlo Romiti - Membro
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