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VERBALE N. 36 del28l09l202l

Oggetto: Froposta di deliberazione del Consiglio cornunale de! Piano di rientro
del disavanzo art.188 del D"Lgs267/2A00

L'anno 202I, il giorno 28 del mese di settembre alle ore L7,30 - presso la casa

comunale del comune di Cava dé Tirreni (SA) già riunito il Collegio dei Revisori

nelle persone di:

Dott. Pasquale Cristiano Presidente

Dott. Antonio Luciano componente

Dott. Luigi Bellissimo componente.

Il Collegio, ha ricevuto via e-mail il giorno 24lAgl2l il piano di rientro del disavanzo

proposto al consiglio per I'approvazione.

Premesso

che I'ente, nell'esercizio 2020 non ha salvaguardato gli equilibri di bilancio in quanto

non ha ripianato la quota di disavanzo derivante da rendiconto 20lg per euro

1.264377,90 ed ha generato un ulteriore disavarlzo di competenza2}20per euro

12.048.9 82,5 0 quantifi cando il disavan zo in complessivi euro 40.6 I 5 .g83, 80.

L' ulteriore disavan zo d' arrrministrazion e 2020 deve essere ripianato applicandolo

all'esercizio in corso o negli esercizi successivi non oltre la data dellaconsiliatura e

comrmque non oltre i tre anni con l'adozione di un piano di rientro che individua i
mezzi per il ripiano.

Preso atto

della proposta di delibera consiliare del piano di rientro, dal quale si evince che l,ente

ha previsto di ripartire il maggior disavanzo generato nell'anno 20ZA nelle tre

annualità contenute nel bilancio 2021/2023 prevedendo la copertura delle somme \
\noccorrenti attraverso le alienazioni di beni comunali iscrivendole 
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previsione tra le entrate.

Considerato

che le cospicue somme previste dalle alienazioni,dei beni comunali" si intendono

accertate solo nel momento in cui siano coperte da obblig azionigiuridicamente

perfezionate, nelle more della realizzazione dei proventi, I'ente deve prudenzialmente

accantonarc un congruo fondo nella sezione spese che rrada a mitigare le alienazioni

giuridicamente non perfezionate entro la fine deeli esercizi.

Pertanto

si ribadisce quanto già scritto nel verbale rilasciato sul bilancio di previsione

202112023 in merito al giudi zio diattendibilità e congruità:

si ritiene che così come proposto la spesa non può essere ritenuta congrua in assenza

del fondo richiamato sopra.

Si invita l'ente a valutare la possibilità ad effettuare un piano di rientro che dia

maggiore respiro utihzzando tutte le procedure previste dalla legge.

Visto il d.Lgs. n. 267 DA00;

Visto il d.Lgs. n. 11812}fl;

Visto allegato 412 al d.Lgs. n. 118/2A11;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Per i motivi sopra esposti il Collegio esprime parere non favorevole a1la proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale relativa al piano di rientro così come

formulato.

Alle ore 19,30 si chiude la seduta del ché verbale.

Cava de' Tirreni (SA), 1i28.09"2021.

L'ORGANO DI REVISICINE


