
PARERE DEL REVISORE ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D. LGS. 

267/2000 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO

Il Revisore,
VISTO L’Art. 193 del D.Lgs. 267/2000, che impone il rispetto degli equilibri iniziali di Bilancio per tutto il  
corso della gestione e nelle variazioni di Bilancio, richiedendo che debbano essere mantenuti il pareggio  
finanziario e gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli  
investimenti,
preso attodel comma 2 del medesimo articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 
126 del  10/08/2014, che dispone che entro il  termine del  31 luglio di  ciascun anno l’organo consiliare  
provveda con Delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali del Bilancio;
Preso atto che:

- Il  Rendiconto dell’esercizio  2019,  approvato con atto C.C.  n.  12  del  01/07/2020,  esecutivo per  
legge, presenta un avanzo di amministrazione di € 311.230,58;

- Il Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato approvato con atto di C.C. n. 59 del 23 dicembre 2019;
PRESO ATTO che la  gestione 2019 si  è  conclusa con un Risultato di  Amministrazione di  complessive €  
311.230,09
CONSIDERATO che in base all’art. 187, del T.U. l’avanzo di amministrazione accertato ai sensi dell’art. 186, 
può essere utilizzato per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.  
193;
DATO ATTO che l'amministrazione comunale di  Mulazzo,  a  conclusione della  disposta verifica generale  
sull’andamento  della  gestione  degli  esercizi  finanziari,  ha  visto  il  Responsabile  del  servizio  finanziario  
riscontrare la presenza alla data attuale di uno squilibrio per maggiori spese di € 40.669,51;

VISTA in tal senso, la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario;
PRESO ATTO che :

- al fine di garantire il pareggio finanziario a copertura dello squilibrio di cui sopra, viene proposto 
l'utilizzo dell’avanzo libero di € 6.073,73 approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 01/07/2020 
Rendiconto di gestione 2019 per finanziare spese indifferibili;
viene inoltre proposto l'utilizzo di quota di avanzo del risultato di amministrazione per € 34.595,78  
da utilizzare per finanziare opere a completamento di interventi in conto capitale;

DATO ATTO che dalla verifica e dagli interventi proposti si evidenzia:
1. Il mantenimento degli equilibri, nella gestione di competenza, sotto il profilo economico-finanziario 

con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero e vincolato;
2. Il permanere, nella gestione dei residui, di una situazione di equilibrio;
3. L’assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere
4. La coerenza delle previsioni di Bilancio con gli obiettivi del pareggio di bilancio 2020/2022

SI ESPRIME
parere favorevole alla sopra citata variazione di bilancio.
Grosseto 27 luglio 2020

IL REVISORE
PICCHI Gianluca
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