
COMUNE DI PIOLTELLO 
 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SUL 1° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 
  
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

costituito dal Dott. Giovanni Perego, Presidente, dal Dott. Carlo Scotti Foglieni e dalla rag. Sabrina Vailati, 

componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 29 novembre 2018, chiamato ad 

esprimere il parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b),  n. 2), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

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 compito di 

esprimere parere su: “2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio...”; 

 

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con delibera di C.C. n. 16 del 07.02.2019;  

 
 
 

VISTA 
 
 

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 

2019-2021”; 
 

ESAMINATA 

 
 
la documentazione prodotta dal Dirigente del settore Risorse Umane , Finanziarie e Servizi al cittadino 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 2019-2021 – esercizi 2019, 2020 e 2021; 

▪ quadro di controllo sugli equilibri economico e finanziario del bilancio di previsione 2019-2021; 

▪ 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 
 
 
 

1)  che la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio 2019, può essere così riassunta: 

 

 

 



  Parte corrente Conto capitale Servizi c/terzi Totale 

Avanzo di amministrazione                           -                     -             

Maggiori entrate      41.202,55         -                   -         41.202,55  

Minori entrate        -       -                  -         -  

Minori uscite      71.085,40       -                  -         71.085,40  

Maggiori uscite      112.287,95       -  -                        112.287,95  

Totale      -  -                   -                     -    

 

 

2) che la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio 2020, può essere così riassunta: 

 

  Parte corrente Conto capitale Servizi c/terzi Totale 

Avanzo di amministrazione                  -                     -                     -                     -    

Maggiori entrate        -          -                   -           -  

Minori entrate                  -                     -     -                   -    

Minori uscite 

       

123.695,02                   -     -  

       

123.695,02 

Maggiori uscite 

       

123.695,02          -   -  

       

123.695,02  

Totale                  -                     -     -                   -    

 

 

 

3) che la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio 2021, può essere così riassunta: 

 

  Parte corrente Conto capitale Servizi c/terzi Totale 

Avanzo di amministrazione                  -                     -                     -                     -    

Maggiori entrate       -          -                   -           -  

Minori entrate                  -                     -                     -                     -    

Minori spese 

                 

112.000,00                     -                     -    

                 

112.000,00    

Maggiori spese 

       

112.000,00         -                   -    

       

112.000,00 

Totale                  -                     -                     -                     -    

 

 

RISCONTRATO ALTRESI’ 
 

 

4) che le variazioni proposte al bilancio di previsione 2019-2021: 

- 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; 
 

ACCERTATO QUINDI 
 

 

5) che viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri al bilancio di previsione 

2019-2021 di cui al comma 6 dell’art. 162 del citato D.Lgs. n. 267/00; 

 

6) 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 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021” 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. 
 
 

Pioltello, 13 maggio 2019 
 

 

                                                 Il Collegio dei Revisori 
 

 

Dott. Giovanni Perego 

 

Dott. Carlo Scotti Foglieni 

 

Rag. Sabrina Vailati 
 

 

 

 

 

 

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. 

 


