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COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  

(Provincia di Milano) 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SU VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 

 

Parere n. 4/2021 
 

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 del Consiglio Comunale relativa al provvedimento di “variazione n. 10 al 

bilancio di previsione 2021/2023”; 

  

▪ 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 2021-2023; 

 

▪ il Programma delle Opere Pubbliche inserito nel Documento Unico di Programmazione triennio 2021 – 

2023 integrato con nota di aggiornamento 

 

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; 
 

 

RILEVATO CHE 

 

a seguito del verificarsi di fatti nuovi, e non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio, si 

rende necessario procedere a variazioni al fine di aumentare la disponibilità di alcuni stanziamenti di entrata e 

di spesa relativamente alla competenza 2021 e 2023 ai fini dell’adeguamento degli stessi stanziamenti alle 

effettive necessità; 

 

le variazioni di bilancio, essendo incrementative delle previsioni agli stanziamenti di entrata per tipologie e 

titoli e riguardando modifiche alle previsioni di spesa relative a missioni, programmi e titoli rientrano nella 

competenza del Consiglio Comunale; 

 

EFFETTUATE 

 

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

 

VERIFICATO CHE 

 

le variazioni agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione dell’esercizio 2021 e 2023 sono così 

riassunte: 
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ANNO 2021: 

 

Avanzo di Amministrazione 1.070.262,27 +   

Maggiori entrate  847.516,67 + Maggiori spese 1.954.298,94 

Minori entrate  0,00 - Minori spese 36.500,00 

TOTALE ENTRATE 1.917.798.94 = TOTALE SPESE 1.917.798,94 

 

L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione risulta così scomposto: 

l’avanzo vincolato viene utilizzato per euro 164.923,67 di cui euro 80.000,00 per spese di investimento; 

l’avanzo destinato viene utilizzato per euro 660.341,34 per spese di investimento; 

l’avanzo libero viene utilizzato per euro 244.997,26 di cui euro 164.658,66 per spese di investimento. 

Le più rilevanti voci comprese nelle maggiori entrate di euro sono relative ad un contributo regionale di euro 

50.000,00 per la ristrutturazione di impianti sportivi, un contributo regionale di euro 360.000,00 per la 

ristrutturazione della Cà del Dì, un contributo regionale di euro 150.000,00 per la ristrutturazione edificio 

polizia locale, un contributo statale di euro 130.000,00 per la ristrutturazione delle scuole medie 

 

ANNO 2023: 

 

Avanzo di Amministrazione 0,00 +   

Maggiori entrate 600.000,00 + Maggiori spese 600.000,00 

Minori entrate  0,00 - Minori spese 0,00 

TOTALE ENTRATE 600.000,00 = TOTALE SPESE 600.000,00 

 

Con riferimento alle entrate da contributi, l’importo di euro 600.000,00 è relativo al contributo statale per la 

ristrutturazione delle scuole elementari. 

 

 

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 

d) sono coerenti con i vincoli del pareggio di bilancio, rispettano gli equilibri economici e finanziari del 

bilancio stesso; 

 

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, 
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ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE. sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“variazione n. 10 al bilancio di previsione 2021/2023” 

 

Garbagnate Milanese, 11 maggio 2021 

 

     IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Dott. Fabio Montevecchio - Presidente    

 

Dott. Vittorio Gianotti - Componente   

 

Dott. Angelo Molon - Componente   

 
 


