
 
COMUNE DI CORBETTA 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
Verbale n. 15 del 18 luglio 2019 
 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: 

“Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Assestamento generale e 

verifica degli equilibri di bilancio (artt. 175 e 193 D.Lgs. n. 267/2000)”. 

 

 

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, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine 

per l’assestamento generale di bilancio; 

• l’art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo consiliare, con 

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 

luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in 

caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;  

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui . 

 

Premesso che:  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 in data 29.11.2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto in termini di 

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

- Con deliberazione di G.C. n. 53 del 25/03/2019 si è provveduto al riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi dell’Esercizio Finanziario 2018, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 

118/2011; 

- Con deliberazione di C.C. n.  3 del 30/04/2019 è stato approvata la variazione al bilancio di 

previsione 2019-2021; 



 
 

- Con deliberazione di C.C. n. 2 del 30/04/2019 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 

2018 dal quale si rileva un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 pari ad € 

7.063.996,23 

 

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 – Assestamento generale e verifica degli equilibri di 

bilancio (artt. 175 e 193 D.Lgs. n. 267/2000)” con la quale viene dato atto del permanere degli 

equilibri di bilancio con variazione; 

-  

- Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

Dato atto che: 

- in sede di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario è stato applicato avanzo di 

amministrazione vincolato a spese di investimento pari ad € 456.000,00; 

- con variazione al bilancio di previsione finanziario n. 3, approvata dal Consiglio Comunale 

in data 30/04/2019, è stato applicato al bilancio avanzo di amministrazione vincolato pari ad 

€ 182.730,00;  

- con variazione al bilancio di previsione finanziario n. 3, approvata dal Consiglio Comunale 

in data 30/04/2019 è stato applicato avanzo di amministrazione destinato agli investimenti 

pari ad € 68.868,00; 

- con variazione al bilancio di previsione finanziario n. 3, approvata dal Consiglio Comunale 

in data 30/04/2019 è stato applicato avanzo di amministrazione libero pari ad € 422.962,00 

destinandolo al finanziamento di investimenti; 

- ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni disposte con la 

presente deliberazione assicurano il permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio 

2019, rispettando i principi previsti dall’art. 162 del citato D.Lgs.; 

- ai sensi del principio contabile 3.3 è stata effettuata la verifica della congruità del fondo 

crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019-2021, dando atto della 

congruità dello stesso, atteso che con la variazione di bilancio in esame vengono variate le 

previsioni delle poste di entrata soggette alla disciplina dello stesso principio contabile; 

- è stato verificato lo stanziamento del Fondo di Riserva ritenutolo sufficiente in relazione alle 

possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno, con conseguente necessità di non 

integrare l’importo entro i limiti di legge; 

- ai sensi della lett. c), comma 2 dell’art. 193 e al principio contabile 3.3 è stata verificata la 

congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 

2018;   

 

 

Accertato  

- il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali e risultante dalla seguente variazione: 

 

Anno 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 379.190,00  



 
 

CA 379.190,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  741.540,00 

CA  750.760,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  285.650,00 

CA  270.650,00 

Variazioni in diminuzione 
CO 448.000,00  

CA 383.380,00  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CO 200.000,00  

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA  CO 1.027.190,00 1.027.190,00 

 

Anno 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 1.195.450,00  

Variazioni in diminuzione CO  2.008.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  1.180.550,00 

Variazioni in diminuzione CO 1.993.100,00  

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA  CO 3.188.550,00 3.188.550,00 

 

Anno 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 1.260.640,00  

Variazioni in diminuzione CO  1.609.800,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  779.940,00 

Variazioni in diminuzione CO 1.129.100,00  

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA  CO 2.389.740,00 2.389.740,00 

OSSERVATO 

 

- la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni; 

- l’accantonamento FCDE sia nel bilancio di previsione che nel risultato di amministrazione 2018 e 

per il quale si raccomanda sempre la massima attenzione; 

 

RILEVATO che ai sensi del principio contabile 3.3 applicato alla contabilità finanziaria, in sede di 

controllo della salvaguardia degli equilibri, a seguito del monitoraggio dell’andamento della 

riscossione dei residui, l’amministrazione ha ritenuto opportuno svincolare quota parte delle quote 

accantonate dell’avanzo di amministrazione (€ 200.000,00); 

DATO ATTO che al fine di finanziare le spese in conto capitale si è reso necessario applicare al 

Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 – esercizio 2019 - € 200.000,00 dell’avanzo di 

amministrazione svincolato dalle quote accantonate al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risultante 

dal Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 

30/04/2019; 

 



 
 

DATO ATTO che l’amministrazione intende destinare parte dei proventi dei permessi di costruire a 

finanziare manutenzione ordinaria ai sensi dei commi 460-461 della Legge n. 232/2016 come 

risulta dal Quadro di controllo degli equilibri di bilancio; 

 

PRESO ATTO che, sulla base di apposite attestazioni acquisite agli atti del procedimento, 

i Responsabili di Settore hanno attestato: 

a) l’inesistenza alla data del 15 luglio 2019 di situazioni previste al comma 1, lettera a), 

dell’articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive); 

b) l’inesistenza alla data del 15 luglio 2019 di situazioni previste al comma 1 – lettere b), c), d), e) 

– dell’articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000 per le quali si renda necessario procedere al relativo 

riconoscimento di legittimità con apposita deliberazione consiliare; 

c) l’insussistenza alla data del 15 luglio 2019 di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 

194 del D.Lgs. n. 267/2000, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di 

finanziamento; 

d) l’inesistenza alla data del 15 luglio 2019 di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti 

dell’Ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla 

legge; 

 

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 parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore 

Servizio finanziario sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 

bis, del TUEL.;  

 

 

ESPRIME 

 

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto  

            

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Corbetta, 18.07.2019 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

 

Dott. Alberto Mazzoleni 

Dott. Mauro Valtolina 

  Dott. Lionello Marini 


