
 
 

COMUNE DI CURSI 

PROVINCIA DI LECCE 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
Verbale n. 33 
 
Data    23.11.2020 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad 
Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri 

generali 2020/2022(artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 
267/2000) . 

 
duemilaventi, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 10.00, 

finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella 
proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto: Assestamento generale di bilancio e 
Salvaguardia degli equilibri 2020/2022 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)
 

 n. 2), del d.Lgs. n. 267/20
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di 
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto 

precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
Richiamati: 
  8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per 

 
 d.Lgs. n. 267/20

stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, 
effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, 
adotta i provvedimenti necessari per: 

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'articolo 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 . 

 
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Assestamento generale di 
bilancio e Salvaguardia degli equilibri 2020/2022 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 
267/2000) con la quale: 

- viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, senza necessità di variazioni particolari oltre 
quella relativa allo stesso assestamento per sistemazione dei capitoli di entrata e di spesa;

- viene dato atto della inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e cui dare copertura;
- vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 

2020/2022, per le annualità 2020 e 2021, a garanzia degli equilibri e del perseguimento degli 
obiettivi gestionali di seguito riepilogate: 

 

20 

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento 
CO   

CA   

Variazioni in diminuzione 
CO  

CA  

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento 
CO  

CA          662.314,82



 
 

Variazioni in diminuzione 
CO

CA   

TOTALE A PAREGGIO  CO  

TOTALE CA  
 
 

 

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento 
CO   

CA   

Variazioni in diminuzione 
CO  

CA  

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento 
CO    10.500,00

CA  

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

TOTALE A PAREGGIO  CO  

TOTALE CA  500,00
 

 
 

 
d.Lgs. n. 

267/2000, con la propria firma in calce al provvedimento consiliare; 
 
Considerato che: 

a) 
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario, come da prospetto allegato alla proposta di 
deliberazione in questione, 
enti locali; 
 

OSSERVATO 
 
In relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

sanitaria da Covid-19, la necessità di adottare ogni 

ulteriore azione di recupero dei crediti tributari per riportarsi ad un effettivo e reale livello di equilibrio 

economico-finanziario. 

 raggiunto negli ultimi esercizi e dopo una costante azione di 

revisione dei costi di gestione in particolare della spesa corrente, un reale equilibrio economico-finanziario di 

competenza. 

deve approfittare per farsi trovare pronto a procedere 

non appena le norme lo consentiranno nuovamente.  

  

I : 



 
 

isulta e tiene conto dei flussi relativi agli incassi dei residui attivi con particolare 

ha 

proceduto al calcolo del FCDE con il metodo ordinario adeguando lo stanziamento nel massimo rispetto

delle specifiche disposizioni di legge

ripianare in quote costanti per 15 anni a partire dal 2021. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto  
 
La seduta si è conclusa alle ore 11.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

-finanziaria
                                                                                                   Dr Andrea TONI 


