
Comune di BOTTICINO 

Provincia di Brescia 

 

 
 

Parere sulla Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione per 

l’Esercizio Finanziario 2020-2022 

Botticino, lì 26/11/2020  Verbale n. 24/2020 

 

 

Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
 

 

OGGETTO:  PARERE SULLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E 

CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 - ARTICOLI 175 E 

193 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 - AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di novembre, il Dott. Walter Zanoni, nella  sua  qualità 

di Revisore dei Conti; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/05/2020 relativa all’approvazione del 

bilancio per l’esercizio 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

Vista la proposta di deliberazione della Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Esame e 

approvazione variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - articoli 175 e 193 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 - 

aggiornamento al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022”; 

 

Dato atto del permanere: 
 

degli equilibri di bilancio,sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed 

in particolare degli art.162,comma 6 e 193 del d.Lgs n.267/2000; 

degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio; 

 

Visti 
 

lo statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente 

il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i; 

il D.Lgs 118/2011 e s.m.i; 

il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori 2020 approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 13/01/2020 e definitivamente approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 5  in data 19/05/2020; 

 

Visto 
 

l’art. 175 comma 8, 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 ed il fondo di cassa, al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;  
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l’articolo  107, comma 2, del D.L. 17 marzo  2020,  n. 18,  convertito,  con modificazioni, dalla 

Legge 24 aprile 2020, n. 27, che differisce al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione di 

controllo a salvaguardia degli  equilibri di bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 193 del  decreto  

legislativo  n.  267  del  2000;  

 

l’art. 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) che ha modificato l’art. 107 comma 

2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 

novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l’adozione della delibera di Consiglio 

Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall’art. 193 comma 2 del 

TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio. 

 

Dato atto 

 

che la proroga per l’adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli 

equilibri di bilancio è motivata dalle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili 

per gli enti locali; 

 

Richiamata 

 

la deliberazione di G.C. n 101 del 26/10/2020, con la quale è stata approvata la variazione n. 11 al 

bilancio di previsione 2020/2022, relativa all’utilizzo del fondo di riserva per € 15.400,00 destinati 

al finanziamento di spese d’investimento, ed in particolare per l’acquisto di software e hardware 

necessari ed urgenti, attraverso l’impiego del conseguente saldo finanziario positivo;  

 

Ritenuto 

 

di impiegare il saldo finanziario positivo generatosi con la variazione di bilancio n. 11/2020 sopra 

richiamata al fine di assicurare l’equilibrio di parte corrente e, mutare conseguentemente la fonte di 

finanziamento delle spese d’investimento sopra indicate, applicando in sostituzione, l’avanzo di 

amministrazione; 

 

Richiamata 

 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/07/2020, con la quale è stato approvato il 

Rendiconto della Gestione 2019, che ha accertato un avanzo di amministrazione al 31/12/2019, pari 

ad € 2.836.104,07, di cui:  

-  € 1.487.189,22 Parte Accantonata (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità);  

- € 59.756,00 Altri Accantonamenti (di cui € 35.000,00 Parte accantonata per fondo contenzioso, 

€ 1.510,00 Parte accantonata per indennità di fine mandato del Sindaco, € 2.246,00 Parte 

accantonata per perdite enti partecipati ed € 21.000,00 accantonamenti per incrementi 

contrattuali del personale dipendente)  

- € 472.715,35 Vincoli derivanti da leggi e principi contabili (di cui € 431.254,23 vincoli per 

diritti di escavazione cave, € 41.461,12 vincoli per sanzioni al codice della strada di cui 

applicato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 € 18.259,20);  
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- € 45.106,14 Parte destinata agli investimenti applicata in sede di variazione del bilancio di 

previsione 2020/2022  € 43.000,00;                                                                           

    

- € 771.337,36, Parte disponibile di cui applicata in sede di variazione del bilancio di previsione 

2020/2022  € 52.400,00;  

 

Dato atto 

 

pertanto il risultato di amministrazione antecedente la presenta deliberazione risulta così 

determinato: 

 

Fondi accantonati € 1.546.945,22 

Fondi vincolati € 454.456,15 

Fondi destinati a spese di investimento € 2.106,14 

Fondi liberi € 718.937,36 

 

Visto 
 

l’allegato A) alla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale che comprende:  

 

− Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – competenza e cassa;  
− Verifica equilibri di bilancio e quadro generale riassuntivo – stanziamenti definitivi 

2020/2021/2022; 

− Variazioni per capitolo di entrata e spesa, riassunte dal seguente prospetto; 
 

ENTRATA Importo 2020 2021 2022

competenza 1.088.944,43 1.515.850,00 9.070,00

cassa 553.514,74 0,00 0,00

competenza -1.711.641,81 -341.358,00 -3.615.241,00 

cassa -1.562.391,81 0,00 0,00

SPESA Importo 2020 2021 2022

competenza 617.279,84 1.666.928,00 134.418,00

cassa 610.377,24 0,00 0,00

competenza -1.239.977,22 -492.436,00 -3.740.589,00 

cassa -1.218.477,22 0,00 0,00

Importo 2020 2021 2022

competenza 0,00 0,00 0,00

cassa -400.777,09 0,00 0,00

Variazioni in aumento

TOTALE A PAREGGIO 

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Variazioni in diminuzione

 
 

Evidenziato 
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Evidenziato 

 

che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente modo: 

 

 ENTRATE 

COMPETENZA 

USCITE 

COMPETENZA 

ENTRATE 

CASSA 

USCITE CASSA 

2020 € 19.043.585,37  € 19.043.585,37 € 20.817.593,40 € 20.516.669,45 

2021 € 17.729.349,24 € 17.729.349,24   

2022 € 12.142.037,91 € 12.142.037,91   

 

Tutto ciò premesso, visto i pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai competenti 

Responsabili dei Servizi 

Accertato 

 

il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti Locali, e la corretta destinazione delle maggiori somme previste in entrata 

 

 

Esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di variazione di assestamento generale e controllo della 

salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022 – 

articoli 175 e 193 del D.lgs. 18/08/2000 n.267 – aggiornamento al programma triennale delle opere 

pubbliche 2020/2022. 

 

 

Lì, 26 novembre 2020 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 

Dott. Walter Zanoni 
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