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L’anno 2019, il giorno 21 del mese di novembre, il sottoscritto, Dott. Alessandro Delle Cese, Revisore 
Unico, premesso di aver ricevuto via e-mail in data 19 c.m., dalla Responsabile del settore Finanziario in 
carica, D.ssa Sara Balzarotti, richiesta di parere relativamente alla proposta consiliare di “Variazioni al 
bilancio di previsione 2019–2021”;  

Richiamato  
 

- il proprio parere sullo schema del Documento Unico Programmatico 2019-2021, rilasciato con verbale 
n. 5 del 18 marzo 2019 ed approvato con deliberazione C.C n. 20 del 10.04.2019; 
 

- il proprio parere sullo schema di Bilancio di previsione 2019-2021, rilasciato con verbale n. 6 del 21 
marzo 2019 ed approvato con deliberazione C.C n. 21 del 10.04.2019; 

 

- un primo parere sulla richiesta di variazione allo schema di Bilancio di previsione 2019-2021, rilasciato 
con verbale n. 18 del 10 settembre 2019; 

 
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 enti locali, 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; 
 
Visto il disposto dei commi 4 e 5 dell’art 175 Tuel:   
“4. Ai sensi dell'articolo 42 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. 
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è 
tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti 
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”. 
 
Considerato che il sottoscritto ha ricevuto e analizzato i seguenti documenti a supporto: 

 

- Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione relativamente agli anni 2019-2020-2021  

- Prospetto dei dati di interesse del Tesoriere 

- Variazioni - EQUILIBRI DI BILANCIO 

- Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2019 (sia per le entrate, sia per uscite) 

- Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione – anni 2020 e 2021 

- Quadro riassuntivo 
 
l’Organo di Revisione ha condotto delle verifiche sulla bozza di deliberazione di giunta avente ad oggetto 
la ratifica di “modificare alcuni stanziamenti, sia di parte corrente, sia di parte capitale, al fine di perseguire 
gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale”, che così possiamo riassumere: 
 

 
 

 
 

Le cui differenze nette, secondo il principio di competenza, si equivalgono. Tra le variazioni più significative 
nelle Entrate, si segnalano le seguenti: 
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Per un totale di euro 256.970 in conto capitale. 

 

 

  
 
 
Di riflesso, tra le variazioni più significative nelle Uscite, si segnalano le seguenti: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Le variazioni/riclassifiche hanno interessato ANCHE diversi capitoli delle Entrate relativamente agli anni 
2020 e 2021 ma per movimenti più modesti, senza tuttavia, che venisse alterata la situazione di 
pareggio/equilibrio.  
Dalle elaborazioni condotte è risultato che: 

a) Il Totale complessivo Entrate del bilancio previsionale 2019-2021 eguaglia il Totale complessivo 
Spese per tutti e tre gli esercizi, assicurando quindi un puntuale pareggio di bilancio complessivo. 
 

b) Il totale del Titolo II della Spesa, “Spese in conto capitale” (interventi finanziati con le Entrate 
iscritte nei titoli quarto e quinto) risulta movimentato come sopra descritto. Non si sono rilevati 
quindi, prelievi dagli stanziamenti in esso contenuti per aumentare gli stanziamenti per gli interventi 
finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Ne deriva una piena ottemperanza al co. 6, art 175 Tuel;  
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E’ stata altresì accertata: 

c) la non movimentazione: 

- di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio; 

- nonché, di somme tra residui e competenza. 

Quindi l’ottemperanza al comma 7, Art 175 Tuel. 

 
La verifica delle motivazioni relative all’urgenza 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  

 
L’Organo di Revisione ha poi verificato il rispetto, dopo l’assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 
conseguente alle variazioni sottoposte alla ratifica del Consiglio: 

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 della Legge n. 232/2016, 

traendo le seguenti risultanze finali: 
 

 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

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 questo contesto è stato accertato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2019-2021 contenente le 
previsioni di competenza triennali.   

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”, 

▪ Preso atto che le variazioni di cui sopra, non prevedono l’applicazione della quota di avanzo di 
amministrazione, accertato in sede di rendiconto 2018; 

▪ Preso altresì atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli 
di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane 
invariato; 

▪ Da atto che il bilancio di previsione, per effetto di tale variazione, pareggia nel seguente modo: 
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esprime 

▪ parere positivo, senza rilievi da porre, sulla proposta di deliberazione consiliare di ratifica, 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: 

 
A. 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.;  
 

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

Letto, confermato, sottoscritto. 
 
Milano, 21 novembre 2019 
 

Il Revisore Unico 
Dott. Alessandro Delle Cese  

 


