
COMUNE DI CORBETTA 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Verbale n. 19 del 27/11/2018 

 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio 

Comunale ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 ex art. 175 D.Lgs. n. 267/2000”. 

 
 

Il Collegio dei Revisori 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 in data 30.11.2017 esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 

2018/2020 e la relativa nota di aggiornamento; 

 

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 in data 30.11.2017, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto 

in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamate: 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12/03/2018 che ha approvato la variazione al 

documento unico di programmazione (DUP); 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 12/03/2018 che ha approvato la variazione al 

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 26/03/2018 che ha approvato la variazione agli 

stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – anno 2018 – per 

l’applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata derivante dal riaccertamento 

ordinario dei residui; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26 aprile 2018 che ha approvato la variazione al 

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 26 luglio 2018 che ha approvato l’assestamento 

al bilancio 2018-2020; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27 settembre 2018 che ha approvato la 

variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 

 

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020, 

Annualità 2018-2019 derivanti da:  

- variazioni di parte corrente che si compensano tra loro;  

- nuove esigenze  operative. 

 

Al fine di fornire migliori risposte ai servizi richiesti dalla cittadinanza si rende necessario adeguare 

il bilancio dando risposte contabili in coerenza con i programmi dell’amministrazione; 

 



 
 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 

l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli 

equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e 

di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, 

delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

 

Richiamati: 

• l’art. 175, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che i Bilancio di previsione finanziario può 

subire variazioni in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte 

spesa per ciascuno degli esercizi considerati; 

 

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: ”Variazione al bilancio 

di previsione finanziario 2018-2020”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il prospetto contenente l’elenco delle variazioni  di competenza  di cassa  da apportare al 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Esercizio 2018 del quale si riportano le risultanze 

finali: 

 

Esercizio 2019 del quale si riportano le risultanze finali 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 1.174.480,00  

CA 621.043,89  

Variazioni in diminuzione 
CO  1.018.700,00 

CA  1.037.180,83 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  787.830,00 

CA  491.911,06 

Variazioni in diminuzione 
CO 632.050,00  

CA 633.115,26  

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA  CO 1.806.350,00 1.806.350,00 

 

Esercizio 2019 del quale si riportano le risultanze finali 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 3.398.370,00  

CA   

Variazioni in diminuzione 
CO  709.221,00 

CA   

SPESA Importo Importo 



 
 

Variazioni in aumento 
CO  3.520.684,00 

CA   

Variazioni in diminuzione 
CO 831.535,00  

CA   

TOTALE A PAREGGIO  CO 4.229.905,00 4.229.905,00 

 

 

OSSERVATO 

 

- la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni; 

- il rispetto del permanere degli equilibri di bilancio 

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

- l’accantonamento FCDE nel bilancio di previsione finanziario per il quale si raccomanda 

sempre la massima attenzione; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi 

dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

ESPRIME 

 

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto  

            

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Corbetta, 27 novembre 2018 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

 

Dott. Alberto Mazzoleni 

Dott. Mauro Valtulina 

  Dott. Lionello Marini 


