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L’anno 2020 il giorno 11 settembre, il sottoscritto, Dott. Alessandro Delle Cese, Revisore Unico, ha 

ricevuto, via e-mail, dalla Responsabile del settore Finanziario, D.ssa Sara Balzarotti, i documenti 

necessari ad esprimere il proprio parere relativamente alla proposta di variazione al BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022, secondo l’Art. 175 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 
Vista  

• la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 23/07/2020, avente ad oggetto: “Approvazione 

del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022”; 

• la delibera n. 20 del 30/07/2020, sempre del Commissario Straordinario, in cui si approva il Piano 
Esecutivo di Gestione degli esercizi 2020-2022, che attribuisce le risorse ai responsabili dei Settori, 

al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel piano stesso; 
 

Dato atto che le richieste di variazioni pervenute dai Responsabili dei Settori non prevedono 
l’applicazione della quota di avanzo di amministrazione, ma richiedono la necessità di modificare alcuni 

stanziamenti sia di parte corrente, sia di parte capitale, necessari a perseguire gli obiettivi prefissati; 

 

Visti i seguenti allegati: 

All. 1) Variazione al bilancio di previsione; 

All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione; 

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri; 
 

Evidenziato che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente 

modo: 

Esercizio 
Competenza Cassa 

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2020 € 10.569.569,21 € 10.569.569,21 € 13.470.571,69  € 12.340.885,71 

2021 € 8.479.590,00 € 8.479.590,00   

2022 € 8.448.090,00 € 8.448.090,00   

 

Richiamato l'art. 193, 1 0 comma, D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di 

tutti gli equilibri di bilancio; 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, verificato in conformità agli obblighi di vigilanza 
sugli equilibri finanziari dell’Ente posti a carico dell’Organo di Revisione dall’art 147 quinques 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 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'Art. 81 della Costituzione; 

 
l’Organo di Revisione ha condotto delle verifiche sulla bozza di deliberazione del Commissario 

Straordinario avente ad oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020/2022, con l’obiettivo primario di appurare che le variazioni prospettate 

assicurino comunque, il mantenimento del pareggio di bilancio. 

  

La verifica delle motivazioni relative addotte dal Commissario Straordinario 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:  
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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 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 del Commissario Straordinario. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

Milano, 15 settembre 2020 
 

Il Revisore Unico 

Dott. Alessandro Delle Cese  

 


