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 COMUNE DI SPOLTORE 
Provincia di Pescara 

 
Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai 

sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000. 

IL COLLEGIO 

- visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale 

prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 

dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 

uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento 

del pareggio di bilancio”; 

- visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

- visto inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 

118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del 

bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro 

il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e 

dell’assestamento generale di bilancio; 

- visto la modifica dell’art.239, comma 1 lettera b), introdotta dal D.L. 174/2012; 

- letta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.1333 del 17/7/2019, con gli allegati, 

avente ad oggetto: assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 

2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000; 

- visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 17/04/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021; 

- visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30.03.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 

118/2011; 

- visto che ai citati documenti con deliberazioni e determinazioni susseguenti sono state apportate 

variazioni al bilancio di previsione, così come riportate in proposta; 

- vista la nota prot. n. 21638 del 1° luglio 2019 della responsabile del servizio finanziario con il quale 

la stessa richiedeva ai singoli responsabili di servizio lo stato degli atti con la quale è stata chiesta ai 
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responsabili dei servizi notizie relative ad eventuali debiti fuori bilancio e le risposte ottenute dai 

singoli responsabili degli equilibri di bilancio; 

- che ciascuno di loro hanno risposto che vi è l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di 

bilancio; l’assenza di debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria e che, comunque, esistono 

debiti fuori bilancio per i quali è presente in bilancio il necessario accantonamento e per i quali sono 

in itinere le procedure di riconoscimento; infine che vi è l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di 

spesa all’andamento della gestione. 

- visto che sono state eseguite 2 variazioni bilancio di cui una con delibera di Giunta Comunale. 

Si fa constatare che, pur sussistendo al momento un sostanziale equilibrio di cassa, si rileva la 

seguente criticità ovvero la difficoltà nel concretizzare l’incasso dei residui attivi degli anni 

precedenti; 

- vista la relazione riportata nella presente proposta in cui si evidenzia un sostanziale equilibrio, dove 

l’Amministrazione, consapevole di quanto accaduto, per ora intende provvedere in merito e di 

adottare, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le misure idonee a mantenere 

l’equilibrio di bilancio: 

Gestione competenza 

 
Si evidenzia che a seguito delle variazioni di bilancio apportate, viene assicurato il rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica ai sensi del comma 719, art. 1, L. 208/2015 (pareggio di bilancio).  

Gestione di cassa  
Tenuto conto quanto sopra, il responsabile del servizio finanziario dichiara che 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, tale da garantire altresì un fondo cassa finale positivo.  

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di cassa di € 55.896,71che appare 

sufficiente per far fronte alle necessità impreviste. Non vi è utilizzo di anticipazione. 

La responsabile del servizio finanziario riferisce che non emergono squilibri economico-finanziari 

nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi ed inattesi sul 

bilancio 2019 dell’Amministrazione comunale. 
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Per la società “Spoltore Servizi s.r.l. in house providing unipersonale” con direzione e coordinamento 

del medesimo Comune, per l’anno 2018, in base al bilancio della società in corso di approvazione, si 

registra una perdita pari ad € 97.547, interamente coperta mediante utilizzo delle riserve; per l’anno 

2019 in base alla nota dell’Amministratore Unico prot. 23412 del 15/7/2019 non risultano, allo stato 

attuale perdite di esercizio. Pertanto si accantona una quota di avanzo di € 97.547 nel “Fondo perdite 

società partecipate” precedentemente accantonata quale Fondo rischi e contenzioso, a tutela degli 

equilibri. 

Il Collegio, tuttavia, raccomanda di monitorare la situazione della società alla luce degli esiti della 

visita ispettiva ed il rapporto crediti/debiti reciproco. 

Gestione residui 

Ai fini del mantenimento degli equilibri della gestione residui e della gestione di cassa, si evidenzia 

l'importanza di continuare nell'azione intrapresa di potenziamento delle azioni volte al contrasto 

dell'evasione fiscale ed al recupero dell'evasione già accertata attraverso gli strumenti idonei, 

attivando in tempi celeri, se ritenute necessarie, le procedure di recupero coattivo. 

Tenuto conto che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al 

bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione come 

specificato nel prospetto allegato: 
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RILEVA 

 

- che alla data odierna gli equilibri di bilancio sono comunque assicurati con le indicate e opportune 

azioni correttive proposte; 

- dalle relazioni prodotte dai responsabili di servizio risultano l’esistenza di debiti fuori bilancio che 

hanno trovato copertura finanziaria all’interno del bilancio di previsione 2019 su stanziamenti già in 

precedenza esistenti; 

- che, comunque, all’esito delle verifiche effettuate i responsabili di servizio devono comunque 

continuare un’opera di revisione della spesa. 

In definitiva, il sottoscritto Collegio, oltre a quanto espresso nel parere del responsabile finanziario 

del 16/7/2019, raccomanda all’Ente: 

 al fine di tutelare l’interesse patrimoniale del Comune di continuare ad attivare ed accelerare 

tutte le procedure necessarie al fine di procedere al recupero delle imposte, dei canoni 

pregressi e qualsiasi altra procedura opportuna che permetta di recuperare i residui attivi; 

 all’esito delle riscossioni, in corso di anno, verificate le condizioni, almeno per i crediti più 

vetusti, di monitorare ed adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Tutto ciò premesso, 

- visti i pareri dei responsabili di servizio ed il parere favorevole espresso dalla Responsabile del 

Settore Finanziario, Dott. A. Melideo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile in data 17/7/2019, 

il sottoscritto Collegio, con le raccomandazioni sopra espresse, 

esprime 

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sugli aspetti inerenti i 

provvedimenti per l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui agli artt. 175, 

comma 8, e 193 del D.Lgs 267/2000. 

Spoltore, 22 luglio 2019 

 

          IL COLLEGIO DI REVISIONE 

            

           Dott. Paolo Consalvi 

 

 

           Dott. Claudio Broccolini 


