
COMUNE DI PIOLTELLO 

 
PARERE N. 11 DEL 16.05.2022 COLLEGIO DEI REVISORI 

SUL 1° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

  
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
 
Il Collegio dei revisori del Comune di Pioltello, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 
del 29/11/2021, chiamato ad esprimere il parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b),  n. 2), del D. Lgs. n. 
267/2000;  
 
Riunitosi in audiocollegamento il giorno 16.05.2022 alle ore 17.30 
 
Visto l’articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Rilevato che ai sensi del predetto articolo compete all’Organo di Revisione o al Revisore unico il compito di 
esprimere parere su: “2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio...”; 
 
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024   approvato con delibera di C.C. n. 32 del 28.03.2022;  
 

 
 

VISTA 
 
 

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto “Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 - Variazione di bilancio per applicazione della quota del risultato di amministrazione 2021 
destinata agli investimenti”; 
 

ESAMINATA 
 
 
la documentazione prodotta dal Dirigente del Settore Finanziario che consiste in: 
 

 proposta della deliberazione del Consiglio Comunale; 

 tabelle analitiche, comprensive delle variazioni di cassa, relative alle variazioni degli stanziamenti sui 
capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio 2022; 

 quadro di controllo sugli equilibri economico e finanziario del bilancio di previsione 2022-2024; 

 parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal dirigente dell’area economico-finanziaria; 

 
EFFETTUATE 

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

PRESO ATTO 
 
 
 
che la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, può essere così riassunta: 



 
 

 ANNO 2022      ANNO 2023 ANNO 2024 
MAGGIORI ENTRATE     

MINORI USCITE     

APPLICAZIONE AVANZO 824.033,60     

TOTALI A PAREGGIO  824.033,60   0,00 0,00 
    

MAGGIORI USCITE    824.033,60     

MINORI ENTRATE     

DISAPPLICAZIONE AVANZO    
TOTALI A PAREGGIO   824.033,60   0,00 0,00 

 
 

RISCONTRATO ALTRESI’ 
 
 
che le variazioni proposte al bilancio di previsione 2022-2024: 

- garantiscono il pareggio di bilancio e gli equilibri economico-finanziari previsti dalla normativa 
vigente; 

- sono attendibili e, in particolare per quanto concerne gli stanziamenti di entrata sono supportate da 
idonea documentazione prodotta dal Servizio Finanziario; 

- sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa attesa la necessità di 
assicurare il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nel rispetto degli indirizzi e 
degli obiettivi generali di governo dell’Ente; 

- producono modifiche agli stanziamenti di cassa compatibili con il mantenimento di un fondo cassa 
non negativo; 

- comportano modifiche del Programma degli investimenti nonché del Documento Unico di 
Programmazione  

 
VISTA 

 
 

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto “Aggiornamento DUP definitivo 2022-2024 
– Sezione SEO sottosezioni: OOPP e investimenti programmati”; 
 

ACCERTATO QUINDI 
 
 
che viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri al bilancio di previsione 2022-2024 
di cui al comma 6 dell’art. 162 del citato D.Lgs. n. 267/00; 
 
che il Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino ha espresso parere favorevole 
alle variazioni di bilancio in esame ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
tutto ciò premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Collegio dei 
Revisori 
 

ESPRIME 
 
 



PARERE FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale aventi ad oggetto: 
“Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione di bilancio per applicazione della quota del 
risultato di amministrazione 2021 destinata agli investimenti”  
“Aggiornamento DUP definitivo 2022-2024 – Sezione SEO sottosezioni:OOPP e investimenti programmati” 
 
anche con riferimento alla legittimità, attendibilità, congruità e coerenza, tenuto conto dell’attestazione del 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e di ogni altro 
elemento utile. 
 
 
 
Il Collegio dei Revisori 
 
Dott. Stefano STRINGA 
Dott. Carlo FUMAGALLI 
Dott. Giorgio BETTI 
 
 
 
 
 


