
COMUNE DI PIOLTELLO 
Provincia di Milano 

Oggetto: Proposta Art. 175 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Ratifica variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2017- 2019, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto 
n. 24 del 13/02/2017. 

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori, ricevuta la comunicazione per verificare gli atti relativi alla proposta di ratifica
variazione di bilancio in oggetto ed esprimere il proprio parere così come previsto dal Testo Unico Enti
Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Programmazione e controllo Finanziario – patrimoniale;

Dato atto che la proposta di deliberazione che evidenzia il mantenimento degli Equilibri e del pareggio di
Bilancio, appare conforme ai principi giuridici dettati dal D.Lgs. 267/2000 art. 162 in materia di contabilità
finanziaria; 

Vista l’attestazione di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Programmazione e controllo
Finanziario – patrimoniale di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267/2000, che attesta la
conformità anche in relazione all’art. 153, comma 4, del citato T.U.E.L.; 

Richiamato  l’art.  239,  comma  1  lettera  b,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  il  quale  stabilisce  che  l’Organo  di
Revisione  esprime  il  proprio  parere  sulle  deliberazioni  riguardanti  le  variazioni  di  bilancio  proposte  in
ratifica all'organo consiliare; 

Dato atto che la variazione per il triennio 2016-2018 e seguenti si concretizza come segue: 

Anno 2017      Anno 2018 Anno 2019 

Maggiori entrate  0,00                    0,00  389.637,50
Minori uscite 0,00               0,00             0,00
Applicazione avanzo                                                                 0,00                        0,00                       0,00

Totali a pareggio                      0,00                        0,00            389.637,50

Maggiori uscite                                                                         0,00                         0,00  389.637,50
Minori entrate                                                                           0,00                         0,00  0,00

Totali a pareggio                      0,00                        0,00  389.637,50

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Accertato che con la presente variazione è stato rispettato il pareggio finanziario;

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio. 



ESPRIME

1. parere favorevole avente ad oggetto la Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 -
2019, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n. 24 del 13/02/2017. Si segnala che
il  testo  della  comunicazione  prefettizia  (19.01.2017)  riporta  la  possibilità  di  valorizzazione
strutturale  dell'  immobile  a  carico  del  Comune  mentre  l'  acquiescenza  da  parte  del  dirigente
(Novaga) specifica l' esclusione da parte dell' ente pubblico territoriale da ogni eventuale spesa per
interventi relativi alla struttura oggetto di comodato che saranno posti esclusivamente a carico del
gestore

Pioltello, 22/02/2017

 
Il Collegio dei Revisori 

       Giorgio Gaetani (Presidente) 
  Paola Garlaschelli 
     Stringa Stefano
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