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SPETT.LE COMUNE 

DI COSTIGLIOLE SALUZZO (CN) 

Alla c.a. del Sindaco 
Alla c.a. del Segretario comunale 
Alla c.a. del Responsabile del servizio finanziario 

 

 

PARERE 8/2022 

 

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 129 DEL 19/7/2022 RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2022 AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 

267/2000. 

 

 

Il sottoscritto, Revisore unico del comune di Costigliole Saluzzo, relativamente alla 

proposta di deliberazione in oggetto relativa alla verifica degli equilibri di bilancio per 

l’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 267/2000 che verrà sottoposta 

all’approvazione del Consiglio comunale nel corso dell’adunanza prevista in data 

28/7/2022:  

 visto l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che: 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 

delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 

accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 



c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

 visto 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; 

 atteso che, ai sensi del comma 3 dell’art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli 

equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi: - le 

possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 

dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, - i 

proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in 

c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale · in subordine, la quota libera 

del risultato di amministrazione; 

 rilevato che, sulla base delle verifiche interne effettuate con l’ausilio dei 

Responsabili delle funzioni e dei servizi in cui l’Ente è articolato, risulta, come 

evidenziato nella relazione tecnico-finanziaria elaborata dal Responsabile del 

Servizio finanziario: l’inesistenza di debiti fuori bilancio, l’adeguatezza 

dell’accantonamento al FCDE, l’equilibrio delle gestioni dei residui e della 

competenza, l’equilibrio della gestione corrente e della gestione in c/capitale, 

l’equilibrio della gestione di cassa, l’inesistenza di interventi previsti per la 

copertura di perdite di esercizio rilevate dalle società partecipate; 

 rilevato che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del D.Lgs. n. 267/2000 

sono garantiti come risulta dal seguente prospetto: 

 



 



 

 visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 

 

esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 267/2000. 

 
 
ASTI, lì 26/7/22 
 

IL REVISORE UNICO 

Sottoscritto con firma elettronica 

(PIRUOZZOLO DOTT. MASSIMO) 

 


