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Oggetto della Proposta di deliberazione: Variazione generale di 

assestamento e salvaguardia degli equilibri (art. 175, comma 8, e art. 193, 

comma 2, Dlgs. n. 267/2000) 

 
 

Il Revisore unico, dott. Antonio Irilli, nato a Locri (RC) il 7 gennaio 1972, con studio in Pisa, 

Galleria G.B. Gerace n. 7, codice fiscale RLLNTN72A07D976Q, nominato revisore dei conti di 

codesto Ente per il triennio 2021-2023 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 29 

dicembre 2020, 

 visto l’art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00; 

 visti gli artt. 175, 187, e 193, Dlgs. n. 267/00; 

 visto il Dlgs. n. 118/11 e i Principi contabili allegati; 

 visto il Principio contabile, allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011; 

 visto il Regolamento di contabilità approvato dall’Ente; 

 vista le Deliberazione del C.C. con le quali sono stati approvati il rendiconto 2020 e il bilancio 

di previsione 2021-2023; 

 vista la proposta di Deliberazione in oggetto e dell’allegata Relazione circa la verifica 

dell’equilibrio finanziario di bilancio 2021 del Responsabile del Servizio finanziario e che 

presenta variazioni compensative di competenza in entrata e in uscita per Euro 59.305,05 per 

il 2021, e Euro 0,00 sia per il 2022 che per il 2023; 

 visto il Parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio finanziario dell’Ente sulla regolarità 

tecnica e contabile della Proposta di deliberazione in oggetto, 
 

PRESO ATTO 
 

 dell’inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui o per i risultati delle partecipate; 



 

 che alla data odierna il Responsabile del Servizio finanziario attesta che non risultano debiti 

fuori bilancio da riconoscere; 

 della congruità della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 della non necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall’andamento generale dell’entrata 

e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui; 
 

ATTESTA 
 

 l’attendibilità delle previsioni bilancio, di competenza e di cassa, riportate nella Proposta di 

Deliberazione in oggetto;  
 

CONSIDERATO 
 

 la Deliberazione conforme alle norme ed ai principi giuridici di cui all’art. 162, del Dlgs. n. 

267/00; 

 le variate previsioni di entrata e di spesa congrue sulla base della verifica e delle valutazioni 

effettuate dal Responsabile del Servizio finanziario; 

 coerenti le variate previsioni a norma del Tuel con gli atti di programmazione approvati 

dall’Ente; 

 il permanere degli equilibri di bilancio e dei saldi di parte corrente e capitale e di cassa e che 

quindi non necessitano provvedimenti di salvaguardia del bilancio; 
                                                                                                       

 

ESPRIME 

parere favorevole in ordine alla Proposta in oggetto. 

 

Pisa, lì 21 luglio 2021  

Il Revisore unico: dott. Antonio Irilli 

 


