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Parere all’assestamento al bilancio di previsione esercizio 2020 

del 30 giugno 2020 

 

VERBALE n. 27/2020 

 
II Revisore Unico, 

 

PREMESSO 

 

VISTO il bilancio di previsione di questo Ente per l’esercizio finanziario 2020 ed il relativo bilancio 

pluriennale 2020-2022, adottati con deliberazione n. 767/C del 14/11/2019, divenuta esecutiva ai 

sensi del comma 9, art.16 della legge regionale n. 50/1994, per decorrenza di termine; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 12 del regolamento di contabilità adottato dalla Regione Lazio con 

deliberazione della Giunta n. 64 del 21.01.2005, entro il 30 giugno i Consorzi di Bonifica del Lazio 

devono procedere all’assestamento del bilancio di previsione con i dati dell’ultimo rendiconto 

adottato ossia l’inserimento dei residui attivi e di quelli passivi;    

RILEVATO che in data 12 marzo 2020 i Consorzi di bonifica della Regione Lazio chiedevano, ai 

sensi dell’art. 27 della L.R. 21 gennaio 1984, n 4 e ss.mm. e ii., una proroga all’approvazione Bilancio 

Consuntivo 2019 e che in data 17 marzo la Regione Lazio esprimeva il proprio nulla osta alla stessa; 

ATTESO che il Rendiconto esercizio 2019, è stato approvato contestualmente con deliberazione 

n. 902 del 30 giugno 2020, per il quale è stato reso in data 5 luglio 2020 il parere dal revisore unico 

dei conti; 

ATTESO che l’Ufficio competente del Consorzio di Bonifica Sud Pontino trasmetteva in data 3 

luglio 2020 lo schema di bilancio anno 2020 assestato con l’inserimento dei residui definitivi al 

31.12.2019, l’avanzo d’amministrazione 2019 e l’accantonamento integrale del medesimo al fondo 

di riserva straordinaria, nonché le variazioni proposte agli stanziamenti di competenza di alcuni 

capitoli del bilancio di previsione esercizio 2020 con la relativa descrizione; 

RILEVATO che con l’inserimento dei residui attivi e quelli passivi al 31/12/2019, l’avanzo 

d’amministrazione anno 2019 comunicato dall’Ufficio competente ammonta a € 3.362.707,75, 

insieme all’adeguamento delle previsioni di cassa; 

RILEVATO che l’Ente ha stabilito di accantonare l’intero importo dell’avanzo di amministrazione 

al fondo di riserva straordinaria;    

RILEVATO che l’Ente ha così dovuto procedere all’aggiornamento delle relative previsioni di cassa 

e le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa; 



 

CONSIDERATO che questo revisore continua a raccomandare di procedere a un serio 

riaccertamento dei residui più risalenti e di destinare il fondo di riserva alla copertura di spese 

impreviste per contenziosi contro il Consorzio, richiamando tutte le raccomandazioni espresse nel 

parere al rendiconto; infatti, anche in esercizi precedenti, molti impegni di spesa sono stati già assunti 

dall’Ente a valere sul fondo di riserva straordinaria; 

CONSIDERATO che preoccupano le modalità e la tempistica dell’assestamento, in quanto dovuto 

al riaccertamento dei residui, con l’aggiornamento delle previsioni di cassa e le variazioni agli 

stanziamenti di competenza e di cassa; 

CONSIDERATO che le variazioni, come proposte, apportate al bilancio di previsione esercizio 

2020, comportano la modifica del totale delle previsioni della spesa e dell’entrata senza pregiudicare 

gli equilibri del bilancio; 

CHE sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nelle partite di giro in favore di altre 

parti di bilancio; 

CHE sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza e che il Consorzio non ne ha 

segnalate; 

ATTESA, quindi, la regolarità formale delle variazioni delle voci effettuate sia per le Entrate che per 

le Spese, e rilevato che ci si attende che l’Ente tenga conto degli importanti rilievi sopra formulati,  

ESPRIME 

 

parere favorevole sotto il profilo contabile all’assestamento del Bilancio di esercizio 2020. 

 

5 luglio 2020 

                                                                  IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

                   Dott.ssa Erika Guerri 
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