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L’anno 2020, il giorno 01 del mese di aprile, il sottoscritto, Dott. Alessandro Delle Cese, Revisore 

Unico, premesso di aver ricevuto via e-mail in data 31 marzo u.s., dalla Responsabile del settore 

Finanziario in carica, D.ssa Sara Balzarotti, richiesta di parere relativa alla proposta di variazione AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 – ESERCIZIO 

PROVVISORIO 2020 IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC 658/2020;  

 

 

Preso atto che: 

 

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, 

differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, 

autorizzando sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, 
differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della 

oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche 
mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

- la deliberazione esecutiva di G.C. n. 8 del 16.01.2020 con cui è stata data assegnazione provvisoria 

al piano esecutivo di gestione 2020; 

 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi 

sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

Ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologia da virus Covid 
19, mediante un incremento del fondo di solidarietà comunale da destinare ad interventi di spesa per 

solidarietà alimentare e che, a tal proposito, la somma spettante al Comune di Vittuone, determinato in 

base alla popolazione residente e alla distanza tra il valore del reddito pro capite e il valore medio 

nazionale, è pari ad euro 48.859,21; 
 

Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione derivanti 

dall’esigenza di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa relative all’erogazione di contributi per 

la solidarietà alimentare in regime dall’emergenza epidemiologia; 
 

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni da apportare 
al bilancio di previsione – Esercizio Provvisorio 2020 del quale si riportano le risultanze finali: 
 

 
 

In conformità agli obblighi di vigilanza sugli equilibri finanziari dell’Ente, posti a carico dell’Organo di 
Revisione, dall’art 147 quinques del Tuel; 

 

Preso atto che il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni 

sull'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del 
D. Lgs. n. 267/2000, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione; 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio; 
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l’Organo di Revisione ha condotto delle verifiche sulla bozza di deliberazione di Giunta avente ad 

oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 – 

ESERCIZIO PROVVISORIO 2020 IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC 658/2020 con l’obiettivo 

primario di appurare che le variazioni prospettate assicurino comunque, il mantenimento del pareggio 

di bilancio. 
  

La verifica delle motivazioni relative addotte dalla Giunta per l’adozione delle singole variazioni ha 

dato il seguente esito: 

Giudizio di coerenza sull’apposizione 

dell’urgenza: 

positivo X negativo  

 

Rispetto alle voci di entrata oggetto di variazione:  

Giudizio di congruità e attendibilità contabile: positivo X negativo  

 

Riguardo alle voci di spesa oggetto di variazione:  

Giudizio di congruità e attendibilità contabile: positivo X negativo  

 

In conclusione, l’Organo di Revisione, 

▪ in attuazione della sua funzione di espressione di pareri consultivi al Consiglio, nelle materie 

indicate dall’art 239 comma 1°, lett. b] del Tuel;   
▪ posto che l’oggetto delle verifiche condotte rientra nella materia di cui al punto b.2 del 1° 

comma, art 239 Tuel; 

▪ preso atto che il parere è un atto valutativo con cui viene espressa una “manifestazione di 

giudizio strumentale all’emanazione di un provvedimento consiliare”, 

esprime 

▪ parere positivo sulla proposta di deliberazione di giunta n. 47 del 31 marzo 2020. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 
Milano, 01 aprile 2020 

Il Revisore Unico 

Dott. Alessandro Delle Cese  

 


