
Pagina 1 di 2 

COMUNE DI CORBETTA 

 

     COLLEGIO DEI REVISORI 

     Verbale n. 17/17 

 

 

Egr. Sig. SINDACO  

COMUNE CORBETTA 

Via C. Cattaneo, 25 

20011 CORBETTA (MI) 

 

 

PARERE SULLA VERIFICA DELLA 

SITUAZIONE DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO  

 

Lo scrivente Collegio dei Revisori dei Conti del COMUNE DI CORBETTA nominato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 19/02/2015 per il periodo 11/04/2015 – 

10/04/2018 

 

PREMESSO CHE 

a - Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, dott.ssa CLAUDIA BAGATTI, ha 

fornito un documento di analisi della situazione finanziaria e della situazione dei residui 

evidenziando un sostanziale equilibrio di bilancio. 

 

b - Il documento di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e di valutazione 

della situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2017-2019 evidenzia la situazione 

gestionale e contabile del Comune di Corbetta alla data odierna. 

 

c - Tale verifica, prevista dall’art. 193 del D. Lgs 267/2000, deve essere necessariamente 

effettuata entro il 30 luglio di ogni anno con provvedimento del Consiglio Comunale. 

 

RILEVATO CHE 

1 - Il conto consuntivo 2016 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale nei 

termini di legge con un avanzo di amministrazione di euro 5.221.746,13. 

 

2 - Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato regolarmente approvato dal Consiglio 

Comunale nei termini di legge con deliberazione consigliare n. 7 del 31/01/2017. 

 

3 - Il Servizio Finanziario ha predisposto la seconda variazione al bilancio che verrà 

sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale prima della verifica degli equilibri. 
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4 - Alcune voci di entrata andranno monitorate al fine di adottare se nel caso, entro il mese di 

novembre, le opportune variazioni.  

 

Tutto ciò premesso il Revisore dei Conti 

 

ESPRIME 

parere favorevole alla verifica della situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2017-

2019 subordinato alla preventiva approvazione della seconda variazione al bilancio di 

previsione. 

 

Corbetta, 18/07/2016 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

dott. AURELIO BIZIOLI      dott. EMANUELE AZZALI       dott. PAOLO GRIMOLDI 

 

 


