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L’anno 2020, il giorno 19 del mese di novembre il sottoscritto, Dott. Alessandro Delle Cese, Revisore 

Unico, premesso di aver ricevuto via e-mail in data 17 novembre c.m., dalla Responsabile del settore 

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

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022,  

 

Visti: 

 

- l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al bilancio di 

previsione ed al piano esecutivo di gestione”; 

- l'art. 239 comma 1 lett. b) n. 2 D.Lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio del parere da parte 

dell'Organo di revisione, sulla proposta di bilancio di previsione e sulla verifica degli equilibri e 

variazioni di bilancio; 

- il comma 4 del citato art. 175 TUEL, in base al quale le variazioni di bilancio possono essere 

adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 

decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 

dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

 

Preso atto che: 

- il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato: 

a) con deliberazione n. 16 del 23/07/2020 il Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

b) con deliberazione n. 17 del 23/07/2020 il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022; 

c) con deliberazione n. 20 del 30/07/2020 il Piano Esecutivo di Gestione - esercizi 2020-2022, 

integrato con la deliberazione n. 40 del 17/09/2020, comprendente la ripartizione delle 

categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Dirigenti 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- sono pervenute da parte dei responsabili di alcuni Servizi richieste di variazione relative a 

stanziamenti di Entrata e di Spesa del Bilancio di previsione 2020-2022, sia di parte corrente sia di 

parte capitale,  

 

Ravvisata la necessità di provvedere a variare il bilancio di previsione al fine di perseguire gli obiettivi 

fissati dall'Amministrazione Comunale, nonché far fronte a nuove esigenze dettate dalla situazione 

pandemica attuale; 

 

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

delle sopravvenute esigenze di nuova spesa; 

 

Accertato, ai sensi dell'art. 187 comma 1 D. Lgs. 267/2000, che il risultato di amministrazione definito 

in sede di rendiconto 2019, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale C.C. n. 02 del 25.06.2020, è distinto nelle seguenti componenti: 

 

Fondi accantonati € 644.455,12 

Fondi vincolati € 512,85 

Fondi destinati a spese di investimento €31.310,46 

Fondi liberi € 237.657,33 

TOTALE € 913.935,76 

 

Visti i seguenti allegati: 
All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2020-2022; 
All. 2) Quadro di controllo degli equilibri; 
All. 3) Prospetto di variazione relativo al fondo pluriennale vincolato; 
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Dato atto che le variazioni di cui sopra prevedono l'applicazione della quota: 

- di avanzo di amministrazione vincolato, accertato in sede di rendiconto 2019 per la somma di € 

250.000,00 destinato al finanziamento del fondo rischi; 
- di avanzo di amministrazione libero, accertato in sede di rendiconto 2019 per la somma di € 

55.000,00 destinato al finanziamento di spese di investimento; 
 

A seguito della presente variazione, il risultato di amministrazione risulta così determinato: 

 

Fondi accantonati € 394.455,12 

Fondi vincolati € 512,85 

Fondi destinati a spese di investimento €31.310,46 

Fondi liberi € 182.657,33 

TOTALE € 608.935,76 

 

 

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

Esercizio 
Competenza Cassa 

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2020 € 10.827.689,21 € 10.827.689,21 € 13.423.691,69  € 12.586.005,71 

2021 € 8.492.590,00 € 8.492.590,00   
2022 € 8.448.090,00 € 8.448.090,00   

 

 

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; 

 

l’Organo di Revisione ha condotto delle verifiche sulla bozza di deliberazione di Giunta con l’obiettivo 

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

di bilancio. 

 

In particolare, è stato accertato che, sostanzialmente per cause legate al perdurare della situazione 

pandemica tuttora in corso, le variazioni hanno interessato una serie di capitoli, sia di partecrrente, sia 

in conto capitale e tra questi: 
 

Minori entrtate 
AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZ ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  -4.000€ 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (minori entrate) -6.300€ 

AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TOSAP (minori entrate) -2.000€ 

PROVENTI SERVIZIO CUSTODIA PRE E POST-SCUOLA) -20.000€ 

PROVENTI CESSIONI AREE -40.000€ 

 

Compensati da maggiori entrate, tra cui si segnalano: 
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 11.900€ 

CONTRIBUTI DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE 79.000€ 

ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2.300€ 

 

Nonché maggiori spese, tra cui si segnalano: 
FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE (PRIVATI) 7.000€ 

ASSISTENZA ECONOMICA PERSONE E FAMIGLIE 3.000€ 
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Il tutto si riassume nel “Quadro Riassuntivo” seguente: 

 

 
 
 

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  
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L’Organo di Revisione ha poi verificato il rispetto: 

A. di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, richiesti dall’art 193 Tuel, per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di 

competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6 Tuel,  

B. del saldo-obiettivo di vincoli di finanza pubblica di cui all’art 1, comma 466 Legge n. 232/2016, 

 

traendo le seguenti risultanze finali: 
 

 Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 

Equilibrio di parte corrente: 
accertato X accertato X accertato X 

non accertato  non accertato  non accertato  

Equilibrio in conto capitale: 
accertato X accertato X accertato X 

non accertato  non accertato  non accertato  

Equilibrio complessivo: 
accertato X accertato X accertato X 

non accertato  non accertato  non accertato  

Pareggio di bilancio  

(art 1, co. 466, Legge n. 232/2016) 

accertato X accertato X accertato X 

non accertato  non accertato  non accertato  

 
 

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 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 consiliare, ai sensi del comma 4 Art 175 Tuel, 

delle variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla Giunta; 

▪ giudizio positivo di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio 

assestate, motivato dal fatto che le verifiche sopra rappresentate permettono di affermare, con 

ragionevole certezza, che le variazioni prospettate assicurano: 
 

o il mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio, richiesti dall’Art. 193 Tuel, per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare 

riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6 Tuel.;  

 

o il raggiungimento del saldo-obiettivo di finanza pubblica di cui all’art 1, comma 466 

della Legge n. 232/2016. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 
 

Milano, 19 novembre 2020 
Il Revisore Unico 

Dott. Alessandro Delle Cese  

 


