
Controllo sugli equilibri finanziari 

(articolo 147 – quinquies del TUEL) 

 

Verbale n. 1 del 2020 

(relativo agli atti del  IV° Trimestre 2019) 

 

Il responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

Richiamati: 

• Il comma 2, lettera c) dell’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) 

e s.m.i. per il quale “il sistema di controllo interno è diretto a garantire il costante controllo 

degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 

gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza 

da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei 

responsabili dei servizi”; 

• i commi 1 e 3 dell’articolo 147-quinquies del TUEL: “1 Il controllo sugli equilibri finanziari è 

svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e 

mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli 

organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei 

servizi, secondo le rispettive responsabilità. 

• “3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si 

determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-

finanziario degli organismi gestionali esterni”; 

• Il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione 

consiliare n. 17 del 21 marzo 2013 con particolare riferimento all’articolo 9 (controllo sugli 

equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni); 

 

Il giorno 20 gennaio 2020 alle ore 9:00, il sottoscritto responsabile ha avviato la 

sessione del 4^ trimestre 2019 

del controllo sugli equilibri finanziari secondo la disciplina degli articoli 147-quinquies del TUEL e 9 

del regolamento dei controlli interni. 



 

Richiamati: 

• la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 

16 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anni 2019 - 2021; 

• la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 

del 27 febbraio 2019 avente ad oggetto “Approvazione della prima variazione al bilancio di 

previsione 2019 – 2021”; 

• la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 

del 21 marzo 2019 avente ad oggetto “Approvazione della seconda variazione al bilancio di 

previsione 2019 – 2021”; 

• la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 

del 17 maggio 2019 avente ad oggetto “Approvazione della terza variazione al bilancio di 

previsione 2019 – 2021”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30 luglio 209 avente ad oggetto 

“Approvazione della quarta variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 21 agosto 2019 avente ad oggetto 

“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019 – 2021 (art. 175, comma 4. Del D.Lgs. 

n. 267/2000”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 12 settembre 2019 avente ad oggetto 

“Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 21 agosto 2019 avente ad 

oggetto variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019 – 2021”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 25 settembre 2019 avente ad oggetto 

“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019 – 2021 (art. 175, comma 4. Del D.Lgs. 

n. 267/2000”, ratificata con deliberazione n. 31 del 13 novembre dal Consiglio Comunale; 

• la deliberazione n. 37 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione della 

settima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021”; 

atteso che il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla parte II del 

TUEL ed, in particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della 

gestione di competenza che della gestione dei residui: 

 

• equilibrio tra entrate e spese complessive; 

• equilibrio tra entrate afferenti ai titolo I, II e III e spese correnti aumentate delle spese 

relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti; 

• equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titolo IV e V, e spese in conto capitale; 

• equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; 

• equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese; 



• equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti; 

• equilibri obiettivo del pareggio di bilancio; 

 

inoltre è stabilito che il controllo sugli equilibri finanziari comporta altresì la valutazione degli effetti 

per il bilancio dell’ente dell’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni 

partecipati dall’ente comunque denominati. 

 

Le verifiche svolte, consistite come di seguito indicato, hanno portato alle seguenti risultanze: 

 

Esame ed andamento della gestione residui in termini di riscossioni e pagamenti: 

 

Gestione Corrente Residui Iniziali 
Riscossioni/pagamenti 

al 31.12.2019 

Entrate Correnti 1.569.920,65 1.268.277,41 

Spese Correnti 1.269.795,83 1.068.277,73 

 

Gestione in c/c capitale Residui Iniziali Riscossioni/pagamenti al 31.12.2019 

Entrate in c/capitale 110.176,87 76.445,79 

Uscite in c/ capitale 305.025,99 278.089,63 

 

Servizi per conto di terzi Residui Iniziali Riscossioni/pagamenti al 31.12.2019 

Entrate Titolo IX 48.982,76 30.896,98 

Spese Titolo VII 327.068,80 263.742,37 

 

Esame ed andamento della gestione competenza in termini di riscossioni e pagamenti: 

 

Gestione Corrente 
Accertamenti/Impegni 

 
Riscossioni/pagamenti al 31.12.2019 

Entrate Correnti 8.173.239,22 6.934.089,25 

Spese Correnti 7.272.056,80 6.331.288,08 

 



Gestione in c/c capitale 
Accertamenti/Impegni 

 
Riscossioni/pagamenti al 31.12.2019 

Entrate in c/capitale 731.926,68 527.691,32 

Uscite in c/ capitale 1.419.939,59 429.034.97 

 

Esame servizi per conto di terzi: i servizi per conto di terzi comprendono le transazioni poste in 

essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale 

da parte dell’ente. Per loro natura, deve sussistere l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni 

della competenza, condizione che risulta confermata. 

 

Servizi per conto di terzi Accertamenti/Impegni 

 

Riscossioni/pagamenti al 31.12.2019 

Entrate Titolo IX 5.679.159,54 1.136.033,55 

Spese Titolo VII 5.679.159,54 1.000.658,03 

 

Esame equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese: sia in riferimento alle 

gestioni vincolate di parte corrente che a quelle di parte capitale va ricordato che è possibile 

assumere impegni di spesa solamente in corrispondenza dell’avvenuto pari accertamento delle 

relative fonti di finanziamento. In tal senso nessun squilibrio è stato rilevato. 

 

Esame gestione di cassa: la disponibilità di cassa al 31 dicembre 2019 ammonta ad euro 

1.897.448,42; la somma vincolata risulta essere pari ad euro 184.019,96. 

 

Altre considerazioni – debiti fuori bilancio: alla data del 31 dicembre 2019 non esistono debiti fuori 

bilancio. 

 

Altre considerazioni – gli strumenti finanziari derivati: il Comune di Gavardo non è titolare di 

contratti derivati o di contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 

 

Andamento economico – finanziario degli organismi gestionali esterni partecipati dall’ente : Il 

Comune di Gavardo partecipa in via diretta a: 

- Secoval srl, con una quota pari al 5,76% del capitale sociale; 

- Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl con una quota pari al 0,89% del capitale sociale; 



- Gavardo Servizi srl in liquidazione con una quota del 100% del capitale sociale. 

 

I risultati economico – finanziari rilevati dagli ultimi bilanci chiusi di tali organismi non sono tali da 

pregiudicare i generali equilibri economico – finanziari del Comune di Gavardo. 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12 settembre 2019 è stata posta in 

liquidazione la società interamente partecipata Gavardo Servizi srl. 

 

In data 8 ottobre si è tenuta l’assemblea dei soci che ha votato lo scioglimento della società e 

conseguente messa in liquidazione e la nomina del liquidatore e criteri di svolgimento della 

liquidazione (articolo 23.2 lettera f) dello Statuto della società); 

In data 20 dicembre 2019 con atto notarile si è proceduto alla retrocessione dei beni immobili 

posseduti dalla società a favore del Comune di Gavardo. 

 

Il termine finale fissato dal Consiglio Comunale per la liquidazione della società è il 30 giugno 

2020. 

Il 1° gennaio 2020 i servizi ora gestiti da Gavardo Servizi sono stati internalizzati, ad eccezione 

della Gestione della Fiera di Maggio e della gestione del bar del centro sportivo. 

 

In conclusione 

il sottoscritto responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

attesta 

- che non sono stati rilevati squilibri finanziari e che quindi non sono necessarie manovre 

correttive 

Copia del presente verrà trasmessa al Revisore Unico dei Conti, al Segretario Comunale ed al 

Sindaco. 

Verbale depositato giorno 20 gennaio 2020. 

 

    Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

      Gianluca Calzoni 

        Atto Firmato digitalmente 


