COMUNE DI CAPANNORI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 17 DEL 14/07/2021
Il Collegio dei Revisori, nelle persone del Dott. Luciano Moretti e del Dott. Alessandro Caprili, nominati con
delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2019, assente giustificato il Rag. Roberto Dragoni, si
riunisce il giorno 14 del mese di luglio dell’anno 2021, alle ore 12:00, mediante piattaforma Skype, per
l’esame della proposta di deliberazione consiliare n. 136 avente ad oggetto
VARIAZIONE N. 2 DI COMPETENZA CONSILIARE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 170 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 E VERIFICA DELLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ALLA DATA DEL 30/06/2021

Per il Comune partecipa Paolo Pantanella, Dirigente Settore Risorse, e Fabio Boschi, Specialista
Amministrativo Contabile dell’Ufficio Programmazione Finanziaria, Enti Partecipati ed Economato.
Preventivamente si constata per tutti i partecipanti alla riunione, che sono identificabili senza dubbio, che tutti
possono intervenire nella discussione e che a tutti è consentito uno scambio di comunicazioni e
documentazione, quindi tutti i componenti del Collegio convengono sulla regolarità della seduta.
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023 ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/02/2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25/05/2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui al 31/12/2020, ai sensi dell’art.3, comma 4 del D.Lgs.n.118/2011 e del Principio Contabile
Applicato concernente la contabilità finanziaria (punto n. 9.1);
- con deliberazione di Giunta n. 47 del 27/04/2021 è stata adottata una variazione allo schema del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annual dei Lavori Pubblici anno 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 03/06/2021 è stata adottata la variazione al Bilancio di
Previsione Finanziario di competenza consiliare e al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15/06/2021 è stato approvato lo schema di Rendiconto
della gestione 2020;
- l’art.193 del D.Lgs.267/2000 ed in particolare il comma 2 dispone che:
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“Con la 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.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs n.118/2011, prevede tra gli
atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di
attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e
dell’assestamento generale di bilancio;
- l’art.175, comma 8, del d.lgs n.267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento generale di
bilancio;
- il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs n.118/2011, ed in particolare il punto
3.3 relativo all’accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l’importo del fondo crediti
di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede ”vincolando o svincolando le
necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non
risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione”;

CONSIDERATO inoltre il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio definito
dall’allegato 4.1 al D. Lgs. 118/2011 definisce tale attività come il “processo di analisi e valutazione che,
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione
di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento” e che tale
principio disciplina le modalità di redazione ed i contenuti del Documento Unico di Programmazione (DUP)
prevedendo che: “ Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative” e “Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”;

VISTA la proposta di deliberazione consiliare n. 123 del 17/06/2021 relativa all’approvazione del Rendiconto
della Gestione n. 2020, già corredata del parere dell’organo di revisione (verbale n. 14 del 24/06/2021);
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VISTA la proposta di deliberazione consiliare di cui in oggetto e i relativi allegati, comprensivi della relazione
esplicativa;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visti lo statuto ed il regolamento di contabilità;

VISTO l’art.52 comma 1 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) che ha previsto alcune
semplificazioni degli adempimenti dei tesorieri degli Enti Locali, disponendo l’abrogazione delle seguenti
disposizioni del D.Lgs.n.267/2000:
- comma 4 dell’art.163, il quale prevedeva che “All’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione
provvisoria l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli
stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell’esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo – gli impegni già assunti e
l’importo del fondo pluriennale vincolato”;
- comma 6 del medesimo articolo, secondo cui “I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei
dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui all’articolo 185,
comma 2, lettera i-bis)”.
- comma 9-bis dell’art.175, il quale prevedeva che “Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al
tesoriere inviando il prospetto di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì
trasmesse al tesoriere:
- le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario”.
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Risorse, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n. 136, avente ad oggetto “VARIAZIONE N. 2 DI
COMPETENZA CONSILIARE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021-2023, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI
ARTT. 170 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI ALLA DATA DEL 30/06/2021”
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Capannori, 14/07/2021
Il Collegio dei Revisori

Dott. Luciano Moretti – Presidente
Dott. Alessandro Caprili – membro effettivo
(firmato digitalmente)
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