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COMUNE DI CAORLE (VE) 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  

 

Il Revisore dei Conti,  

 

VISTI 

 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità comunale vigente; 

- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

- il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011; 

- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 

18/03/2019; 

- il rendiconto  dell’esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 

del 14/05/2019;  

- il Testo Unico Enti locali ed in particolare l’art. 175, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il 

termine per l’assestamento generale di bilancio, e l’art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, 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: 
 

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; 

 

ESAMINATA 

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “ARTT. 175 E 193 D.LGS. 

267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E DI CONTROLLO DELLA 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021”; 

 

Rilevato che la delibera propone per il Bilancio di previsione 2019/2021, le variazioni di seguito indicate, 

oltre al conseguente adeguamento del FPV: 
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Anno 2019: Competenza Cassa

Applicazione Avanzo di amministrazione libero € 128.684,28

Totale applicazione avanzo € 128.684,28

sul fronte delle Spese correnti

- Maggiori spese € 384.684,28 - € 87.051,27 -

- Minori spese € 6.000,00 + € 6.000,00 +

sul fronte delle Spese in c/capitale

- Maggiori spese (*) € 0,00 - € 0,00 -

- Minori spese € 250.000,00 + € 250.000,00 +

 

Anno 2020: competenza

sul fronte delle Entrate in conto capitale

- Maggiori entrate € 0,00 +

- Minori entrate € 3.380.000,00  - 

sul fronte delle Spese correnti

- Maggiori spese € 240.000,00 -

- Minori spese € 0,00 +

sul fronte delle Spese in conto capitale

- Maggiori spese € 0,00 -

- Minori spese € 3.620.000,00 +

 
 

Anno 2021: competenza

sul fronte delle Spese correnti

- Maggiori spese € 250.000,00 -

- Minori spese € 0,00 +

sul fronte delle Spese in conto capitale

- Maggiori spese € 0,00 -

- Minori spese € 250.000,00 +  

 

  PREMESSO 

- che la variazione di bilancio prevede l’applicazione dell’avanzo, parte libera, destinato ad 

incrementare l’accantonamento al FCDE di competenza dell’anno 2019; 

- che la proposta di deliberazione sopra indicata prevede l’istituzione di un vincolo sull’avanzo, parte 

libera, per la copertura del credito maturato da ASVO spa, come indicato nel testo della deliberazione, 

da intendersi quale mera garanzia del suddetto debito e posto a salvaguardia degli equilibri di bilancio;  
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- che il FCDE è stato oggetto di ricalcolo ed aumentato prudenzialmente per gli anni 2019, 2020 e 2021; 

 

CONSIDERATO 

- che, dalle informazioni e dai documenti disponibili, gli equilibri di bilancio di parte corrente e parte 

capitale appaiono rispettati per gli anni 2019-2020-2021; 

- che dalle informazioni rese dagli uffici con riferimento ai risultati d’esercizio delle società partecipate 

non risultano individuate posizioni che richiedono stanziamenti nel bilancio dell’Ente a copertura di 

perdite relative all’esercizio 2018, tra gli enti e società che hanno replicato alla richiesta dell’Ente di 

ricevere informazioni ed aggiornamenti sulla propria situazione patrimoniale ed economica; 

- che la proposta prevede comunque un accantonamento in competenza al Fondo perdite società 

partecipate nell’anno 2019, prudenzialmente previsto in attesa di ricevere maggiori informazioni da 

parte delle società che non hanno ancora risposto alle richieste dell’Ente ed in virtù di elementi 

provvisori assunti informalmente; 

 

TENUTO CONTO 

- della documentazione trasmessa dagli uffici dell’Ente e dei chiarimenti resi dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, dott. Fabio ARRIGHI; 

- delle dichiarazioni rese dai singoli Dirigenti dei Settori da cui risulta l’attuale inesistenza e/o non 

conoscenza di debiti fuori bilancio; 

- del parere favorevole di regolarità contabile e tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario citato 

nella proposta di deliberazione sopra indicata, cui il presente parere è da intendersi subordinato;  

 

ESPRIME 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale sopra indicata. 

 

Lì, 24 luglio 2019 

 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Pamela Parisotto 


