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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
 

L’ORGANO DI REVISIONE  
 

Verbale n. 10 del 2 agosto 2022 
 
 
Oggetto: Parere su salvaguardia equilibri di bilanc io art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000  

            
 

Il REVISORE DEI CONTI 
 
 

Vista la deliberazione n. 36 del 14 luglio 2022 della Giunta Comunale di approvazione 
dello schema Bilancio di Previsione 2022/2024 e del D.U.P. 2022/2024; 

 
Rilevato che dalla data di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022/2024 

alla data di redazione del presente verbale non sono intervenute modifiche che hanno riguardato 
gli equilibri di bilancio. 

 
Rilevato che: 

- ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, mediante la variazione di assestamento 
generale, deliberato dall’organo consiliare dell’ente 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 cassa, al 
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 
- l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 dispone che l’organo consiliare, entro il 31 luglio di 
ciascun anno deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari per: 
 a) il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio; 
 b) il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, dovuto a squilibrio della gestione di 
competenza; 
 
 Richiamato l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 
174, il quale prevede: 
- che l’organo di revisione esprime un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica 
degli equilibri e variazioni di bilancio; 
- che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità 
delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del 
responsabile del servizio finanziario. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte 
ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni”; 
 
 Visto: 
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto la verifica della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 
- il rendiconto per l’esercizio precedente; 
- il bilancio di previsione per l’esercizio in corso; 
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 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; 
 
 Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
 
 Preso atto: 
- che, alla data di rilevazione, la situazione finanziaria presenta una situazione positiva; 
- che la proiezione degli equilibri finanziari consente di prevedere il rispetto degli equilibri di 
competenza; 
- che non si rende necessaria l’adozione di misure atte al ripristino del pareggio di bilancio 
finanziario 2022 in fase di gestione; 
- che le poste di bilancio non hanno richiesto, a livello di programmazione economica, alcun tipo 
di assestamento, ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- che pertanto resta confermata la situazione degli equilibri accertata in sede di approvazione del 
bilancio di previsione 2022-2024, 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole di congruità, coerenza, attendibilità, sulla proposta di deliberazione avente per 
oggetto la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Termoli, lì 2 agosto 2022 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
Dott.ssa Annamaria Bruscella 


