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COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  

(Provincia di Milano) 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SU VARIAZIONE D’URGENZA N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 

 

PARERE n. 4/2020 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

costituito dal Dott. Fabio Montevecchio, Presidente, dal Dott. Vittorio Gianotti e dal Dott. Angelo Molon, 

componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29 ottobre 2018 

 

ESAMINATA 

 

la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario che consiste in : 

 

 proposta di deliberazione per la Giunta Comunale relativa al provvedimento di “variazione d’urgenza n. 

10 al bilancio di previsione 2020/2022”; 

  

 elenco delle variazioni di maggiori / minori entrate e spese rispetto agli stanziamenti attuali, classificati 

per tipologie e titoli (relativamente alle entrate) e per missioni, programmi e titoli (relativamente alle 

spese); 

 

 prospetto dimostrativo degli equilibri economico e finanziario del bilancio di previsione 2020-2022; 

 

 

RICHIAMATO 

 

l’art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede l’obbligo per l’Organo di revisione contabile 

di esprimere parere sulle proposte di variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della 

giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti; 

 

l'articolo 175, quarto comma Tuel, in base al quale gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione 

possono adottare l'atto di variazione al documento di programmazione con deliberazione di Giunta Comunale, 

in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 

entro i sessanta giorni seguenti;  
 

 

RILEVATO CHE 

 

al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza 

sanitaria da  COVID-19, si rende necessario attivare procedure amministrative per provvedere a spese urgenti 

e indifferibili derivanti dall’assegnazione dei contributi Statali a favore del Comune, relativi al finanziamento 

delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi nonché per contribuire 

all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di 

protezione individuale a favore del personale della polizia locale; 

 

si rende necessario procedere alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2020-2022, al fine di 

aumentare la disponibilità di alcuni stanziamenti di entrata e di spesa relativamente alla competenza 2020 ai 

fini dell’adeguamento degli stessi stanziamenti alle effettive necessità; 

 

EFFETTUATE 

 

le verifiche ed i controlli previsti dall’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 
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VERIFICATO CHE 

 

le variazioni agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione dell’esercizio 2020-2022, competenza 

2020, sono così riassunte: 

 

ANNO 2020: 

Avanzo di Amministrazione 0,00 +   

Maggiori entrate 61.550,44 + Maggiori spese 61.550,44 

Minori entrate  0,00 - Minori spese 0,00 

TOTALE ENTRATE 61.550,44 = TOTALE SPESE 61.550,44 

 

sussistono i requisiti dell’urgenza per l’adozione del provvedimento di variazione, considerata la necessità da 

parte dell’Ente di attivare ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria “Covid-19” e contenere gli 

effetti negativi ida questa prodotti sul tessuto socio economico locale; 

 

PRESO ATTO 

che le variazioni in essa contenute: 

 

a) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D.Lgs. n. 267/2000 in materia di formazione e modificazione 

al bilancio di previsione (artt. 162 e 175), nonché alle norme statutarie e del vigente regolamento di 

contabilità; 

b) sono coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria previsti dal vigente 

ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, 

nonché dalle specifiche leggi di settore; 

c) sono attendibili e supportate da idonea documentazione prodotta dal responsabile del servizio finanziario; 

 

ACCERTATO ALTRESI’ CHE 

 

il Responsabile del servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto; 

 

l’Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e delle osservazioni  riportate nel presente documento, 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE. sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto 

“variazione d’urgenza  n. 10 al bilancio di previsione 2020/2022” che dovrà essere sottoposta, a pena di 

decadenza, alla ratifica da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti la sua adozione da parte 

dell’organo esecutivo. 

 

Garbagnate Milanese, 27 aprile 2020 

 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

- Dott. Fabio Montevecchio   - Presidente 

   

 

- Dott. Vittorio Gianotti  - Componente 

  

 

- Dott. Angelo Molon       - Componente   

 
 


