COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

Parere del revisore unico dei conti del 27/11/2020

Oggetto. PARERE DEL REVISORE UNICO SU “VERIFICA EQUILIBRI DI
BILANCIO E VARIAZIONI AL BILANCIO PREVISIONE 2020 – 2022.
AUTORIZZAZIONE

ALLA

PARTECIPAZIONE

AL

BANDO

DELL'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO SPORT MISSIONE COMUNE
E PER L'ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI.”
Il sottoscritto Dott. Raffaele Stanzione - Revisore Unico dei Conti del Comune di
Massa Marittima,
VISTI
- la proposta di deliberazione n. 80 del 23.11.2020 avente ad oggetto “Verifica
equilibri di bilancio e variazioni al Bilancio Previsione 2020 – 2022.
Autorizzazione alla partecipazione al bando dell'Istituto del Credito Sportivo
Sport Missione Comune e per l'assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e
Prestiti.” ed i relativi allegati;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 approvato dal
Consiglio comunale con delibera n° 19 del 14/04/2020;
- il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio
comunale n° 20 del 15/04/2020;
- il Rendiconto 2019 approvato con delibera del Consiglio comunale n° 38 del
08/07/2020;
- l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
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- la delibera del Consiglio comunale n° 50 del 11/08/2020;
- l’art. 106 del D.L. 19/05/2020 n° 34, convertito in nella Legge n. 77/202;
- l’art. 39, comma 1, del D.L. 14/8/2020 n°104, convertito con modificazioni
nella Legge 13/10/2020 n° 126
RICHIAMATO
l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, il
quale prevede:
• che l'organo di revisione esprime un parere sulla proposta di bilancio di
previsione, sulla verifica degli equilibri e sulle variazioni di bilancio;
• che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e
di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche
tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario. Nei
pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare
l'attendibilità delle impostazioni";
RILEVATO
che l'analisi delle voci di bilancio ha evidenziato l'attendibilità e la realizzabilità delle
poste contabili tale da ritenere che non siano in pericolo gli equilibri complessivi
ACCERTATO
il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
PRESO ATTO
• dell’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
• dell’assenza di debiti fuori bilancio;
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• dell’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della
gestione e all’andamento dei lavori pubblici;
• che resta confermata la situazione degli equilibri accertata in sede di
approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022,
VISTI
• il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile
del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;
• il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
ESPRIME
parere favorevole ai sensi dell’art. 239 del TUEL.
Massa Marittima, 27 novembre 2020
IL REVISORE UNICO
Dott. Raffaele Stanzione
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