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Comune di Gavorrano 
Provincia di Grosseto 
_______________________ 

 
Verbale n. 23 del 23 luglio 2016 

Parere del revisore dei conti sulla proposta al Consiglio Comunale 
n.34/2016 relativa alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 
 
Il sottoscritto dott. Lorenzo Navarrini, revisore contabile del Comune di Gavorrano per 
il triennio 2015/2017, nominato con delibera consiliare n. 2 del 25 febbraio 2015, 
ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta in oggetto, 
 

VISTO 
- che l'art. 193 del Tuel, richiede di effettuare entro il 31 luglio di ogni anno la 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della 
salvaguardia degli equilibri finanziari; 

- l’art.194 del Tuel il quale prevede che in suddetta occasione si provveda 
anche all’eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al 
loro finanziamento; 

- la proposta di deliberazione per la seduta del Consiglio Comunale in oggetto 
avente per oggetto la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

- la relazione del responsabile del servizio finanziario del 18 luglio 2016 
attinente il controllo sul mantenimento degli equilibri di bilancio; 

- il rendiconto per l'esercizio precedente ed il relativo risultato di 
amministrazione applicabile all’ esercizio in corso; 

- il bilancio di previsione per il periodo 2016-2018 approvato, peraltro 
recentemente, con delibera di Consiglio n. 37 del 29 giugno 2016; 

- che sulla base delle dichiarazioni dei responsabili dei servizi non risultano 
esserci debiti fuori bilancio o variazioni alle previsioni contenute nel bilancio 
2016-2018; 

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa e in ordine alla regolarità 
contabile; 

ESPRIME 
 

parere favorevole alla proposta al Consiglio Comunale n. 34/2016 relativa alla verifica 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 Gavorrano, 23 luglio 2016         
              Il revisore dei conti 
            
                      (Lorenzo Navarrini) 
 


