
 
COMUNE DI CORBETTA 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Verbale n. 26 del 20 novembre 2020 

 
 

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

“BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 VARIAZIONE AI SENSI ART. 175, 
D.LGS. 267/2000”. 

 
 

Il Collegio dei Revisori 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 30.09.2019 esecutiva ai 

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

2020/2022 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 28.11.2019 la relativa nota di 

aggiornamento; 

 

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 28.11.2019, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto 

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

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 09/03/2020 che ha approvato la variazione 

agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – anno 2020/2021 – per 

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

residui; 

 

Richiamata:  

1. deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 02/04/2020 che ha approvato variazione al 

Bilancio di Previsione Finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4 D.Lgs. 267/2000 ratificata 

in Consiglio Comunale in data 28/05/2020 con delibera n. 6; 

2. deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 07/05/2020 che ha approvato variazione al 

Bilancio di Previsione Finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4 D.Lgs. 267/2000 ratificata 

in Consiglio Comunale in data 28/05/2020 con delibera n. 7; 

3. deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/05/2020 con la quale è stato aggiornato il 

Documento Unico di Programmazione DUP 2020 – 2022; 

4. deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/05/2020 con la quale è stata approvata 

variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020 – 2022; 



 
 

5. deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/07/2020 che ha approvato variazione al 

Bilancio di Previsione Finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4 D.Lgs. 267/2000 ratificata 

in consiglio comunale in data 24/09/2020 con delibera n. 28; 

6. deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/09/2020 con la quale è stata approvata 

variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020 – 2022; 

 

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2020-2022, 

Annualità 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 considerato che le variazioni 

richieste rientrano nella fattispecie previste; 

 

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; 

 

Richiamato l’art. 175, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il 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 2020-2022 ex art. 175 D.Lgs. n. 267/2000”; 

 

Dato atto che con delibera consiliare n. 12 del 28/05/2020, modificato con delibera n. 28 del 

24/09/2020, è stato applicato al bilancio di previsione finanziario 2020-2022:  

- avanzo di amministrazione parte vincolata destinato a finanziare spese correnti per euro 

65.000,00 

- avanzo di amministrazione parte vincolata destinato a finanziare spese di capitale per euro 

400.500,00 

- avanzo di amministrazione parte destinata agli investimenti per euro 559.623,00; 

- avanzo di amministrazione parte disponibile destinato a finanziare spese correnti per euro 

266.764,38 ai sensi del comma 2, art. 109 del D.L. 18 del 17 marzo 2020; 

Ritenuto da parte dell’Amministrazione di ridurre l’avanzo di amministrazione libero destinato a 

finanziare spese correnti ai sensi del comma 32 del D.L. 18 del 17 marzo per euro 105.000,00 

destinando lo stesso al finanziamento delle spese di investimento; 

 

Dato atto che: 

• il decreto del Ministero dell’Interno del 11 novembre 2020 ha attribuito al Comune di 

Corbetta importo di euro 84.473,42; 

• con D.d.s. n. 11732 del 7 ottobre 2020 è stato concesso un contributo di euro 7.000,00; 

• al Comune di Corbetta è stato assegnato con decreto n. 12335 del 19/10/2020 un 

contributo pari ad euro 133.341,00; 

 

Visto il Bando Regionale, approvato con decreto n. 8243 del 9 luglio 2020, per la concessione del 

contributo in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi di 

proprietà pubblica; 



 
 

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

bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020-2021-2022 del quale si riportano le 

risultanze finali: 

 

Esercizio 2020 del quale si riportano le risultanze finali 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 1.118.990,00  

CA 827.790,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  389.160,00 

CA  172.742,20 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  1.254.940,00 

CA  1.254.940,00 

Variazioni in diminuzione 
CO 525.110,00  

CA 525.110,00  

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA  CO 1.644.100,00 1.644.100,00 

OSSERVATO 

- la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni; 

- il rispetto del permanere degli equilibri di bilancio 

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 

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; 

 

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.  

 

     L’organo di revisione economico-finanziaria 

   

 Dott. Alberto Mazzoleni 

   

 Dott. Mauro Valtulina 

     

 Dott. Lionello Marini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


