
 

CITTA’ DI PIOLTELLO 

 

PROVINCIA DI MILANO 

 

 
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SUL PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  

2020-2022 

Verbale N. 53 del 27.11.2020  

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Costituito dal Dott. Giovanni Perego, Presidente, dalla rag. Sabrina Vailati e dalla dr.ssa Monica Cavenago, 

componenti, chiamato ad esprimere il parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), del D. Lgs. n. 

267/2000; 

VISTA 

 

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022”; 

 

ESAMINATA 

 

la documentazione prodotta dal Dirigente dell’Area Economico - Finanziaria 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 2020-2022; 

▪ quadri di controllo sugli equilibri economico e finanziario del bilancio di previsione 2020-2022; 

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

▪ prospetto di rettifica dello stanziamento al FCDE in relazione alle minori previsioni di entrata relative 

alla TARI ed alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;  

 

EFFETTUATE 

 

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



 

PRESO ATTO 

 

1. che, con il provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020 in esame, 

non viene applicata alcuna quota-parte dell’avanzo di amministrazione 2019;  

2. che la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 – esercizio 2020, riguarda le proposte di 

variazione segnalate dai vari settori e può essere così riassunta: 

 

2020 

  
Parte corrente Conto capitale 

Rimborso 

prestiti 
Totale 

Avanzo di amministrazione       -      -                   -        -   

Maggiori entrate    1.704.936,03           123.770,48                 -          1.828.706,51  

Minori entrate 949.186,15 

       

2.019.452,48                   -          2.968.638,63  

Minori uscite 1.677.435.70 

         

2.342.276,39  

               

3.692.52      

       

4.023.404,61  

Maggiori uscite 2.155.714,43   727.758,06                   -          2.883.472,49  

Totale +     277.471,15         -281.163,67    

                  

+3.692,52                       -    

 

 

3. che le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 per gli esercizi 2021 e 2022, in seguito alle 

proposte di variazione segnalate dai vari settori possono essere così riassunte: 

 

2021 

  Parte corrente Conto capitale Servizi c/terzi Totale 

FPV parte corrente         603.267,66          603.267,66 

Maggiori entrate                    -             -                 -            -  

Minori entrate -                  -                     -             -  

Minori uscite 26.090,40        -                 -             26.090,40  

Maggiori uscite 629.358,06                  -                     -      

         

629.358,06  

Totale -              -                     -                        -    

 



 

2022 

  Parte corrente Conto capitale Servizi c/terzi Totale 

Maggiori entrate                    -             -                 -             -  

Minori entrate -                  -                     -             -  

Minori uscite 1.090,40                    -                   -             1.090,40  

Maggiori uscite 1.090,40                  -                     -               1.090,40  

Totale -             -                     -                        -    

 

4. che l’Ente presenta un fondo di cassa capiente e per le suddette spese non ha necessità di richiedere 

anticipazioni di Tesoreria o di utilizzare cassa vincolata; 

 

 

PRESO ATTO ALTRESI’ 

 

 

5. Che con la presente variazione viene adeguato:  

- con una riduzione di € 119.181,51 l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità previsto 

nell’anno 2020 che viene ricalcolato per far fronte all’eventualità di minori entrate che potrebbero 

essere causate dalle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria in corso; 

 

6. Che sono stati verificati in particolare: 

–  le motivazioni a firma del dirigente del settore Pianificazione Territoriale Ambiente ed Imprese 

relative alle minori previsioni di entrata dei proventi da rilascio dei permessi di costruzione; 

– i conteggi relativi al minor accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità  

 

7. Che le variazioni proposte al bilancio di previsione 2020-2022: 

- garantiscono gli equilibri economico-finanziari previsti dalla normativa vigente; 

- sono attendibili, 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; 

 



ACCERTATO QUINDI 

 

8. che viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri al bilancio di previsione 2020-

2022 di cui al comma 6 dell’art. 162 del citato D.Lgs. n. 267/00; 

 

9. che il Dirigente dell’Area Economica – Finanziaria 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 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022”; 

 

Li 27.11.2020 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Giovanni Perego  

  

Rag. Sabrina Vailati  

  

Dott.ssa Monica Cavenago  

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 



 

 


