
 

 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
N.118 DEL 19/07/2021 

 
 

Oggetto: Parere su “PARERE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E 

ASSESTAMENTO GENERALE EX ART.175, CO. 8 E 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI 

BILANCIO EX ART. 175 DEL TUEL.” 

 

 

L’anno 2021 il giorno 19 del mese di luglio alle ore 12,10 si è riunito a mezzo teleconferenza, 
l’Organo di Revisione nominato con delibera consiliare N.068 del 27/09/2018, nelle persone di:  
Fabio Piccoli presidente;  
Franco Michelotti componente;  
Roberto Natali componente; 
 

preso atto 

 

 

- della proposta e richiesta di parere trasmessa al Collegio dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo in 

data  19  luglio 2021 u.s.; 
 
- che il Settore Risorse e Controllo ha rimesso apposita nota mail, in data 17/06/2021, al Segretario Generale 

ed ai Dirigenti al fine di rilevare: 

- l’attestazione circa l'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio (ex artt. 194 del TUEL ed art. 23 del 

Reg. di Contabilità); 

 - l’attestazione dell'assenza o di eventuali variazioni di residui attivi e passivi conservati (ex art. 193 

del TUEL; 

 - la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita degli stanziamenti del Bilancio di 

Previsione 2021/23 relative ai capitoli di competenza; 

 - la congruità dell’accantonamento relativo alle passività potenziali e conseguente attestazione da 

parte del Settore competente; 

 

- che nella medesima comunicazione il Settore Risorse e Controllo, chiedeva a tutti i Dirigenti di 

rappresentare la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2021 – 2023; 

 
- che la presente deliberazione, compresa la variazione al Bilancio 2021/2023, è caratterizzata dalla 

ricognizione di cui sopra dalla quale, inoltre, non è emersa la segnalazione circa l’esistenza di debiti fuori 

bilancio o di ulteriori passività potenziali, né l’esistenza di variazioni dei residui attivi e passivi conservati 

capaci di alterare gli equilibri di bilancio ed il pareggio dello stesso ex L. 243/2012; 

 
- che risulta mantenuto ai sensi di quanto disposto dall’ex-articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, 

l’accantonamento nell’esercizio del bilancio di previsione annualità 2021 e negli esercizi successivi, sul 

capitolo 20031.10.01000398 “Accantonamento perdite società partecipate ex art. 21 comma 1 d.lgs. 

175/2016” dell’importo pari ad € 436,39. in attesa dell’approvazione di tutti i bilanci di esercizio 2020 delle 

società partecipate ed in particolare della CROM SERVIZI Srl; 

 
- che con la suddetta proposta s’intende apportata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento 

generale ex art. 175 co 8 e 193 del TUEL apportando variazioni al Bilancio 2021-2023, come evidenziate nei 

prospetti allegati alla proposta stessa; 

 



 
- delle motivazioni che hanno determinato la suddetta proposta di variazione al Bilancio, come contenute 

nella bozza n.136/2021 di delibera del Consiglio e nel documento di aggiornamento della Nota Integrativa 

allegato alla stessa e già precedentemente illustrate dal Dirigente del settore Risorse e Controllo a mezzo 

teleconferenza; 

 

- che, con la variazione in oggetto, il bilancio 2021-2023, mantiene comunque gli equilibri interni, che 

consentono il rispetto dei vincoli vigenti (come risultante dai vari allegati alla proposta di Delibera); 

 

- che gli uffici competenti e il Dirigente del Settore Risorse e Controllo hanno fornito le informazioni e 

chiarimenti necessari; 

 

- dei Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Settore Risorse e 

Controllo; 

 

- del Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

esprime parere favorevole 

 

alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale ex art 175 co 8 e 193 del Dlgs. 267/200 e 

conseguente variazione di bilancio 2021-2023, indicate nella proposta e di seguito riepilogate: 

 

Anno 2021: 

- Applicazione avanzo ......................................... € 3.395.930,68 

- Maggiori entrate ................................................ € 6.473.762,35 

- Minori entrate .................................................... € 7.890.000,00 

- Maggiori spese .................................................. € 6.780.070,18 

- Minori spese ...................................................... € 8.196.307,83 

 

Anno 2022: 

- Maggiori entrate ................................................ € 4.434.390,44 

- Minori Entrate ................................................... €     ..  7.685,45 

- Maggiori spese .................................................. € 4.606.704,99 

- Minori spese ...................................................... €    180.000,00 

 

Anno 2023: 

- Maggiori entrate ................................................ €    328.901,02 

- Minori entrate .................................................... €        7.685,45 

- Maggiori spese .................................................. €     519.324,70 

- Minori spese ...................................................... €     198.109,13. 

 

Alle ore 13,25 la presente riunione viene tolta previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.  

 

L’Organo di revisione: 

 
Dott. Fabio Piccoli - presidente  

 
Dott. Franco Michelotti - componente  

 
Rag. Roberto Natali – componente 

 


