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PROVINCIA DI PERUGIA 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 7 DEL 20/7/2022 

 

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di 

bilancio 

In data 20/7/2022 dalle ore 8.00 alle ore 9.45 in modalità telematica, si è riunito, a seguito di 

autoconvocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera di C.P. n. 10 del 

12/04/2022 per il periodo 20/04/2022 al 19/04/2025, immediatamente esecutiva, nella seguente 

composizione: 

- Prof. Alessandro Montrone (Presidente) 

- Rag. Fabio Castellani (Componente) 

per procedere all’esame della proposta n. 2022/880 avente ad oggetto “Art. 193 D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e smi. Bilancio di Previsione 2022 - 2024. Assestamento generale al Bilancio di Previsione 

2022-2024. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa e applicazione q.p. avanzo di 

amministrazione 2021. Proposta al Consiglio”, di prossima trattazione da parte del Consiglio 

Provinciale. 

Assente giustificato il Dott. Goffredo Maria Copparoni (Componente). 

 

PREMESSA 

 

In data 28/6/2022 il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 (cfr 

parere/verbale n. 3 del 30/5/2022). 

In data 26/4/2021 con delibera n. 16, il Consiglio Provinciale ha approvato il rendiconto 2021 (cfr 

relazione/verbale n. 126 del 14/4/2022), determinando un risultato di amministrazione di euro 

111.496.189,48 così composto:  

 

 

31/12/2021
Risultato di amministrazione (+/-) 111.496.189,48
di cui:
 a) Fondi vincolati 40.730.576,96
 b) Fondi accantonati 67.887.789,88
 c) Fondi destinati ad investimento 0,00
 d) Fondi liberi 2.877.822,64
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 111.496.189,48
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Dopo l’approvazione del bilancio di previsione: 

- il Consiglio Provinciale non ha deliberato alcuna variazione di bilancio; 

- non sono stati adottati atti deliberativi del Presidente, ai sensi dell’art. 176 del TUEL e del punto 

8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo 

di Riserva; 

- il Presidente non ha effettuato variazioni di sua competenza ai sensi dell’art. 175 TUEL; 

- il Responsabile del Servizio Finanziario non ha effettuato variazioni che sono di sua 

competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.; 

- l’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del 

pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 73/2021; 

- è emerso un debito fuori bilancio (si veda verbale n. 6 del 15/7/2022) relativo alla controversia 

T.C./Provincia di Perugia. Tribunale di Perugia. Verbale di udienza del 20/07/2021 causa civile 

n. 778/2015, a seguito della quale la Provincia di Perugia è obbligata al pagamento della 

somma di €. 14.389,34 in quanto somma derivante da Sentenza esecutiva. 

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di 

amministrazione:  

- con Deliberazione del Presidente n. 20 del 7/03/2022, al Bilancio di Previsione 2021 - 2023, 

Annualità 2022 in regime di esercizio provvisorio, quota parte dell’avanzo di amministrazione 

vincolato presunto alla data del 31/12/2021 per l’importo complessivo di €. 5.144.953,06 

interamente al titolo II della spesa; 

- con Deliberazione del Presidente n. 32 del 15/03/2022, al Bilancio di Previsione 2021 - 2023, 

Annualità 2022 in regime di esercizio provvisorio, quota parte dell’avanzo di amministrazione 

vincolato presunto alla data del 31/12/2021, per l’importo complessivo di €. 13.785,93, al titolo I 

della spesa. 

Inoltre, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, l’equilibrio finanziario, sia di 

parte corrente che complessivo, è stato conseguito applicando al Bilancio di Previsione l’importo di 

€ 26.260.302,95 quale quota parte dell’avanzo di amministrazione 2021, di cui € 2.077.901,90 

applicati al Titolo I della spesa ed euro 24.182.401,05 applicati al Titolo II della spesa. 

L’Organo di Revisione ha accertato che l’Ente non ha applicato in sede di bilancio preventivo avanzo 

di amministrazione non vincolato. 

  



 

3 
 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

L’Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti 

documenti  

- ALLEGATO A - CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO N. 70/2022: “PROVINCE E CITTA’ 
METROPOLITANE – RICOGNIZIONE DELLE SOMME DOVUTE E MODALITA’ DI 
VERSAMENTO”; 

- ALLEGATO B – MAGGIORI ENTRATE CORRENTI E MINORI SPESE CORRENTI PER IL 
FINANZIAMENTO DI MINORI ENTRATE CORRENTI E MAGGIORI SPESE CORRENTI (FCDE); 

- ALLEGATO C – APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024, ANNUALITA’ 
2022 DI Q.P. AVANZO DI AMMNISTRAZIONE 2021 LIBERO PER IL FINANZIAMENTO DI 
MAGGIORI SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE; 

- ALLEGATO D - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024. ANNUALITA’ 2022”; 
- ALLEGATO E – APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024, ANNUALITA’ 

20221 DI Q.P. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021; 
- ALLEGATO F – VARIAZIONI COMPENSATIVE - ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2023 E 2024; 
- ALLEGATO G - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022 – 2024”; 
- ALLEGATO H – EQUILIBRI DI BILANCIO; 

Sono stati inoltre forniti ulteriori prospetti di riepilogo. 

Il Collegio procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 

al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g). 

Dalla proposta oggetto del presente parere emerge che non sono state segnalate situazioni in merito a: 

- esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui; 

- esistenza di situazioni nel bilancio al 31/12/2021 di organismi partecipati tali da richiedere 

l’accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come 

disposto dai commi 552 e seguenti dell’art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell’art. 14 

del D.Lgs. n. 175/2016. 

L’Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi 

contenzioso, il quale viene integrato con quota parte dell’avanzo di amministrazione accantonato a 

titolo di “Fondo Contenzioso e passività potenziali”, per l’importo di €. 14.389,34, relativo alla 

controversia T.C./Provincia di Perugia. Tribunale di Perugia. Verbale di udienza del 20/07/2021 

causa civile n. 778/2015, a seguito della quale la Provincia di Perugia è obbligata al pagamento della 

somma di €. 14.389,34, giusta richiesta del Dirigente del Servizio Gestione Viabilità con nota prot. 
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662, in data 14.06.2022, dando atto che con atto del Presidente prot. 879/2022 è stato proposto al 

Consiglio Provinciale il riconoscimento del debito fuori bilancio in quanto somma derivante da 

Sentenza esecutiva, sul quale questo Collegio ha espresso il proprio parere con verbale n. 6 del 

15/7/2022. 

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l’esistenza di situazioni che possono generare 

squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui. 

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di 

bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo 

a nuove esigenze intervenute. 

Non tutti gli organismi partecipati hanno comunicato l’approvazione dei propri bilanci d’esercizio al 

31/12/2021, e allo stato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti 

dall’articolo 21 del D.Lgs. 175/2016. 

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che l’Ente ha provveduto, in questa sede, 

ad una verifica degli stanziamenti di tutte le entrate sia per quanto riguarda le previsioni di 

competenza che di cassa e che si rende necessario adeguarne lo stanziamento mediante 

integrazione dell’importo di €. 394,52, relativamente all’annualità 2022. 

L’Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed 

il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità 

di cui ai commi 79 e 80, dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 107-

bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.. 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a 

quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri. 

L’Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi 

correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono 

garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella 

gestione in conto residui. 

Con l’operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, l’Ente intende 

applicare una quota di avanzo di amministrazione 2021 libero accertato nel complessivo importo di 

€. 2.877.822,64 con D.C.P. n. 15/2022, per l’importo di €. 2.367.822,64, per il finanziamento di 

maggiori spese correnti per l’importo di €. 1.805.855,58 ed in conto capitale per €. 561.967,06. 

In merito alla possibilità di utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione, l’Organo di Revisione 

ricorda che per effetto del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (cosiddetto Decreto “Aiuti”: 

“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione 

degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”), e più precisamente 
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l’articolo 40, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione della crisi dovuta 

alla guerra in Ucraina nonché alla pandemia da Covid-19, gli Enti Locali possono approvare il 

bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione 

del rendiconto 2021, in deroga al disposto in ordine alle priorità che l'art. 187, c. 2, Tuel impone per 

l'utilizzo dell'avanzo libero stesso. Infatti, esso, di norma, dovrebbe essere destinato in prima battuta 

alla copertura dei debiti fuori bilancio e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri 

di bilancio e successivamente al finanziamento di spese di investimento, ovvero di spese correnti a 

carattere non permanente, nonché, da ultimo, all'estinzione anticipata dei prestiti. 

L’Organo di Revisione procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio 

Provinciale, riepilogate, per titoli, come segue: 

 

 

 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

 €            2.732.049,58  €                              -    €            2.732.049,58 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

 €          42.132.078,37  €                              -    €          42.132.078,37 

Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

 €          26.260.302,95  €         2.456.695,15  €          28.716.998,10 

- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente 

 €                                 -    €                              -    €                                 -   

1

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

49.621.220,97€         600.000,00-€             €          49.021.220,97 

2 Trasferimenti correnti 30.606.738,75€         21.660.811,38€       €          52.267.550,13 

3 Entrate extratributarie 3.949.781,35€            130.850,73€             €            4.080.632,08 

4 Entrate in conto capitale 108.561.721,83€        €       108.561.721,83 

5
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

-€                              -€                            €                                 -   

6 Accensione prestiti -€                              -€                            €                                 -   

7
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

40.382.851,00€         -€                            €          40.382.851,00 

9
Entrate per conto terzi e partite 
di giro

24.036.000,00€         -€                            €          24.036.000,00 

257.158.313,90€       21.191.662,11€      278.349.976,01€       
 €       328.282.744,80  €       23.648.357,26  €       351.931.102,06 

Totale
Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2022 COMPETENZA
BILANCIO 
ATTUALE

VARIAZIONI +/-
BILANCIO 

ASSESTATO
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Disavanzo di amministrazione -€                              -€                            €                                 -   

1 Spese correnti 85.606.285,12€         23.017.457,03€       €       108.623.742,15 

2 Spese in conto capitale 176.078.971,05€       630.900,23€             €       176.709.871,28 
3 Spese per incremento di attività -€                              -€                            €                                 -   
4 Rimborso di prestiti 2.178.637,63€            -€                            €            2.178.637,63 

5
Chiusura anticipazioni da 
istituto Tesoriere/Cassiere

40.382.851,00€         -€                           
 €          40.382.851,00 

7
Spese per conto terzi e partite di 
giro

24.036.000,00€         -€                           
 €          24.036.000,00 

 €       328.282.744,80  €       23.648.357,26  €       351.931.102,06 

BILANCIO 
ATTUALE

VARIAZIONI +/-
BILANCIO 

ASSESTATO

Totale generale delle spese

TITOLO ANNUALITA' 2022 COMPETENZA

FONDO DI CASSA  €          72.091.036,00  €          72.091.036,00 

1
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

64.771.649,74€         600.000,00-€             €          64.171.649,74 

2 Trasferimenti correnti 29.029.031,00€         21.660.811,38€       €          50.689.842,38 

3 Entrate extratributarie 10.649.150,45€         130.850,73€             €          10.780.001,18 

4 Entrate in conto capitale 93.108.582,27€         7.000.000,00€          €       100.108.582,27 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 134.427,50€               -€                            €                134.427,50 

6 Accensione prestiti 403.358,25€               -€                            €                403.358,25 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00€            -€                            €            5.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 24.348.626,49€         -€                            €          24.348.626,49 

227.444.825,70€       28.191.662,11€      255.636.487,81€       

 €       299.535.861,70  €       28.191.662,11  €       327.727.523,81 

1 Spese correnti 114.778.073,55€       23.017.062,51€       €       137.795.136,06 

2 Spese in conto capitale 89.185.615,76€         15.630.900,23€       €       104.816.515,99 

3 Spese per incremento di attività finanziarie -€                              -€                            €                                 -   

4 Rimborso di prestiti 2.178.637,63€            -€                            €            2.178.637,63 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 
Tesoriere/Cassiere

5.000.000,00€            -€                            €            5.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 25.321.403,80€         -€                            €          25.321.403,80 

 €       236.463.730,74  €       38.647.962,74  €       275.111.693,48 

63.072.130,96€         10.456.300,63-€      52.615.830,33€         

Totale
Totale generale delle entrate

Totale generale delle spese

SALDO DI CASSA

TITOLO ANNUALITA' 2022 CASSA
BILANCIO 
ATTUALE

VARIAZIONI +/-
BILANCIO 

ASSESTATO
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €                    9.148,03  €                              -    €                    9.148,03 

Fondo pluriennale vincolato per spese in c/ capitale  €                  47.071,64  €                              -    €                  47.071,64 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

52.821.220,97€         -€                            €          52.821.220,97 

2 Trasferimenti correnti 30.241.369,95€         21.088.254,35€       €          51.329.624,30 

3 Entrate extratributarie 3.738.796,50€            -€                            €            3.738.796,50 

4 Entrate in conto capitale 17.717.105,17€         -€                            €          17.717.105,17 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -€                              -€                            €                                 -   

6 Accensione prestiti -€                              -€                            €                                 -   

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 15.000.000,00€         -€                            €          15.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 24.036.000,00€         -€                            €          24.036.000,00 

143.554.492,59€       21.088.254,35€      164.642.746,94€       

 €       143.610.712,26  €       21.088.254,35  €       164.698.966,61 

Disavanzo di amministrazione -€                              -€                            €                                 -   
1 Spese correnti 81.517.093,85€         21.088.254,35€       €       102.605.348,20 

2 Spese in conto capitale 18.267.165,28€         -€                            €          18.267.165,28 

3 Spese per incremento di attività finanziarie -€                              -€                            €                                 -   

4 Rimborso di prestiti 4.790.453,13€            -€                            €            4.790.453,13 

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere 15.000.000,00€         -€                            €          15.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 24.036.000,00€         -€                            €          24.036.000,00 

 €       143.610.712,26  €       21.088.254,35  €       164.698.966,61 

Totale
Totale generale delle entrate

Totale generale delle spese

TITOLO ANNUALITA' 2023 COMPETENZA
BILANCIO 
ATTUALE

VARIAZIONI +/-
BILANCIO 

ASSESTATO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €                    9.148,03  €                              -    €                    9.148,03 

Fondo pluriennale vincolato per spese in c/ capitale  €                 47.071,64  €                              -    €                  47.071,64 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

52.821.220,97€         -€                            €          52.821.220,97 

2 Trasferimenti correnti 29.908.036,95€         21.573.959,57€       €          51.481.996,52 

3 Entrate extratributarie 3.585.153,77€           -€                            €            3.585.153,77 

4 Entrate in conto capitale 6.097.268,29€           -€                            €            6.097.268,29 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -€                              -€                            €                                 -   

6 Accensione prestiti -€                              -€                            €                                 -   

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 15.000.000,00€         -€                            €          15.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 24.036.000,00€         -€                            €          24.036.000,00 

131.447.679,98€      21.573.959,57€      153.021.639,55€       

 €       131.503.899,65  €      21.573.959,57  €       153.077.859,22 

Disavanzo di amministrazione -€                              -€                            €                                 -   

1 Spese correnti 80.969.930,37€         21.573.959,57€       €       102.543.889,94 

2 Spese in conto capitale 6.689.651,37€           -€                            €            6.689.651,37 

3 Spese per incremento di attività finanziarie -€                              -€                            €                                 -   

4 Rimborso di prestiti 4.808.317,91€           -€                            €            4.808.317,91 

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere 15.000.000,00€         -€                            €          15.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 24.036.000,00€         -€                            €          24.036.000,00 

 €       131.503.899,65  €      21.573.959,57  €       153.077.859,22 

Totale
Totale generale delle entrate

Totale generale delle spese

TITOLO ANNUALITA' 2024 COMPETENZA
BILANCIO 
ATTUALE

VARIAZIONI +/-
BILANCIO 

ASSESTATO
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Le variazioni sono così riassunte: 

 

Minori spese (programmi) 551.011,07€         
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie) 21.791.662,11€    
Avanzo di amministrazione 2.456.695,15€      

TOTALE POSITIVI 24.799.368,33€    
Minori entrate (tipologie) 600.000,00€         
Maggiori spese (programmi) 24.199.368,33€    
Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 24.799.368,33€    

FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie) 21.088.254,35€    
Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 21.088.254,35€    
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi) 21.088.254,35€    
Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 21.088.254,35€    

FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie) 21.573.959,57€    
Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 21.573.959,57€    
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi) 21.573.959,57€    
Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 21.573.959,57€    

2022

2023

2024
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Rilevato che le variazioni proposte con l’assestamento non riguardano incrementi di spesa del 

personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 557-quater 

della legge 296/2006 e dell’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, come attestati con verbale n. 89 

del 11/6/2021 e come indicato nella proposta deliberativa in esame. 

L’Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono: 

- attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 

- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 

- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica; 

L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti 

dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 
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Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente: 

  

Residui 31/12/2021 Riscossioni 
Minori (-)/ 

maggiori (+) 
residui 

Residui alla data 
della verifica 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 €       18.696.791,29   €          1.152.543,82   €                   -     €       17.544.247,47  

          

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  €       44.560.955,93   €          9.183.215,29  €                     -    €       35.377.740,64  

          

Titolo 3 - Entrate extratributarie  €       19.676.847,87   €             353.218,86   €                    -    €       19.323.629,01  

          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale   €       50.546.860,44   €          8.303.932,43   €                    -    €       42.242.928,01  

          

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie  €          2.191.152,56   €                                -    €                    -    €          2.191.152,56  

          

          

Totale entrate finali  €    135.672.608,09   €       18.992.910,40   €                    -    €    116.679.697,69  

          

Titolo 6 - Accensione di prestiti  €             403.358,25   €               21.347,39   €                    -    €             382.010,86  

          

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €                                -    €                                -    €                    -    €                                -   

          

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  €             312.626,49  €                   8.217,80  -€   79.009,38   €             225.399,31  

          

Totale titoli  €    136.388.592,83   €       19.022.475,59  -€   79.009,38   €    117.287.107,86  

 

  
Residui 31/12/2021 Pagamenti Minori 

residui 
Residui alla data 

della verifica 

Titolo 1 - Spese correnti  €       44.680.191,25   €       12.018.358,97   €                    -    €       32.661.832,28  

          

Titolo 2 - Spese in conto capitale  €          6.153.716,35   €          4.929.747,95   €                    -    €          1.223.968,40  

          

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie  €                                -    €                                -    €                    -    €                                -   

          

Totale spese finali  €       50.833.907,60   €       16.948.106,92   €                    -    €       33.885.800,68  

          

          

Titolo 4 - Rimborso di prestiti  €                                -    €                                -    €                   -     €                                -   

          

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 €                                -    €                                -    €                   -     €                                -   

          

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  €          1.285.403,80   €               54.270,16   €   79.009,38   €          1.152.124,26  

          

Totale titoli  €       52.119.311,40   €       17.002.377,08   €   79.009,38   €       35.037.924,94  

 

L’Organo di Revisione, prende atto che il DUP sarà contestualmente e coerentemente modificato, 

rilevando anche l’impatto delle variazioni di bilancio sugli equilibri, che comunque permangono. 
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CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:   

 

visto 

 

- l’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- l’art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; 

- il vigente Statuto dell’Ente; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex 

art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

verificato 

 

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto 

residui; 

- l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, oltre a quello relativo alla controversia T.C./Provincia 

di Perugia. Tribunale di Perugia, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna; 

- che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed 

attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022-2024; 

- che l’impostazione del bilancio 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di 

competenza d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 

2019; 

 

esprime 
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parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto 

competenza che in conto residui, ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di 

previsione proposta. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

Perugia, 20 luglio 2022 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti. 

Prof. Alessandro Montrone 

 

Presidente   

Rag. Fabio Castellani 

 

Componente   

E, p.p.v: 

Dott. Goffredo Maria Copparoni 

 

 

Componente 

 

Documento firmato digitalmente 


