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Botticino, lì 02.08.2021                                                                                                                           Verbale n. 17 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

 

 

Premesso che il revisore unico Dott. Walter Zanoni ha esaminato la proposta di deliberazione ad oggetto: 

“VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2021/2023 - ART.193  TUEL 267/2000" . 

 

 

Considerato che  

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/05/2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023; 

 

- con deliberazione della Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021 veniva approvato il Rendiconto 

della gestione dell’esercizio 2020, dal quale risulta un avanzo di amministrazione pari ad €  4.683.141,48 di 

cui accantonato per € 1.714.177,01 ,vincolato per € 1.141.650,26 , vincolato per investimenti  € 105.272,17, 

libero per € 1.722.042,04 ; 

 

Visto:  

 

-  il rendiconto per l'esercizio precedente; 

-  il bilancio di previsione per l'esercizio in corso e le variazioni finora effettuate (assestamento incluso);  

 

Rilevato che : 

 

- l’analisi delle voci di bilancio ha evidenziato l’attendibilità e la realizzabilità delle poste contabili tale da 

ritenere che non siano in pericolo gli equilibri complessivi;  

- le previsioni di entrata e spesa in termini di competenza rimangono definite in misura tale da consentire il 

rispetto del saldo complessivo per il triennio 2021/2023; 

- non ci sono debiti fuori bilancio ne sono stati riconosciuti  ai sensi dell’art 194 D.Lgs 267/2000  

-Il Fondo Crediti dubbia Esigibilità a preventivo 2021/2023 e il Fondo Crediti dubbia Esigibilità accantonato 

nell’avanzo di amministrazione 2020, risultano adeguati all’andamento degli stanziamenti di Entrata dei 

relativi accertamenti e riscossioni rispetto alle poste prese in considerazione per il loro calcolo. 

  

Visto anche  la relazione del responsabile del servizio economico finanziario  “ Verifica degli equilibri del 

Bilancio 2021/2023 - art 193 Tuel 267/2000”  espressa  favorevole dal Responsabile dei Servizi Finanziari 

con la quale è stata effettuata una analisi delle risultanze contabili registrate alla data della rilevazione, 

oltre ad altri informazioni extra contabili a conoscenza degli uffici comunali, prendendo in considerazione i 

seguenti aspetti fondamentali della gestione: 

 

1) Equilibrio finanziario complessivo; 

2) Equilibrio di parte corrente; 

3) Equilibrio della parte investimenti; 

4) Equilibrio dei servizi per conto terzi e partite di giro; 
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VISTI gli allegati contabili e la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario nonché le attestazioni dei 

Responsabili di P.O. e/o servizi ; 

 

ACCERTATO che  permangono tutti gli equilibri economici finanziari richiesti dalla normativa in vigore, che 

non si prevedono tensioni finanziarie entro il termine dell’Esercizio, valendo comunque all’occorrenza le 

variazioni ex art. 175 del T.U.E.L. 267/2000; 

 

VISTO l’ art.  193  del T.U.E.L. 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

Esprime parere favorevole di congruità, coerenza, attendibilità, sulla presente proposta di deliberazione ex 

art. 193 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.  di salvaguardia equilibri di bilancio 2021/2023. 

 

 

Botticino, 2 agosto 2021 

 

IL REVISORE DEI CONTI 
 

DOTT. WALTER ZANONI 
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