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Verbale n. 12/2020 

*** 

ORGANO DI REVISIONE 

*** 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022. Parere del Revisore Unico. 

 

Il giorno 3 giugno 2020 alle ore 10,30 presso il proprio studio in Monza, via Dante 14, il Revisore, dott. Guido 

Ferraro, in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad Oggetto: “3’  VARIAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE DEFINITIVO 2020-2022 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-

2022”, dà atto dell’istruttoria effettuata funzionale all’emissione del parere previsto dall’art. 239, comma 1) 

lettera b), punto 2) del TUEL. 

 

Il Revisore, 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 3 marzo 2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2020-2022; 

vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad Oggetto: “3’ VARIAZIONE AL BILANCIO 

DI PREVISIONE DEFINITIVO 2020-2022 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022”; 

visto l’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000; 

visti gli articoli 42, 175 e 187 del D.Lgs 267/2000; 

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

considerato che, tra i motivi della variazione indicate nella proposta di deliberazione in argomento: 

- si rende necessario modificare l'elenco delle spese di investimento programmate per l'anno 2020 e 2021 

anche a seguito di assegnazione di contributo regionale finalizzato ad investimenti sul territorio, di cui alla 

deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3113 del 05.05.2020, per euro 20.000 sul bilancio 2020 e per euro 

80.000 sul bilancio 2021; 

- si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa per opere di sanificazione e lavoro straor-

dinario del personale di polizia locale a seguito di assegnazione di contributi inerenti l’emergenza pandemica 

Covid 19, 

 

effettuata l’istruttoria di competenza finalizzata a valutare la congruità, la coerenza con gli strumenti di pro-

grammazione e con gli obiettivi di finanza pubblica e l'attendibilità delle variazioni proposte e  

dato atto che:  
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- l’Ente non si trova ai sensi dell'art. 187, comma 3 bis, del T.U.E.L. 267/2000, aggiunto dalla lettera h) del 

comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213 in una delle 

situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di teso-

reria); 

- nella proposta di variazione in argomento, a seguito dell’approvazione del rendiconto 2020, che sulla base 

delle informazioni ricevute dagli uffici avverrà antecedentemente alla deliberazione in esame e nel corso 

della stessa seduta di Consiglio Comunale, viene applicato l’avanzo di amministrazione per spese di investi-

mento e correnti una tantum per un importo complessivo di Euro 57.189,10 come risulta in modo analitico 

dagli allegati; 

- con la variazione di cui sopra viene assicurato il permanere degli equilibri di cui all'art. 162, comma 6, e 193 

del D.Lgs. 267/2000 e viene assicurato il rispetto degli obiettivi posti dal principio di pareggio di bilancio per 

l’esercizio corrente; 

- con la variazione di cui sopra vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese, 

ESPRIME 

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità delle variazioni di cui alla proposta di 

deliberazione in argomento. 

Tale parere favorevole è condizionato alla preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, ri-

spetto alla deliberazione in argomento, del Rendiconto relativo all’anno 2019. 

Il presente verbale viene chiuso e successivamente sottoscritto digitalmente dal Revisore. 

Monza, 3 giugno 2020         

                                                                                                    Il Revisore dei Conti 

                                                                                                         Guido Ferraro 

 


