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Verbale n. 20/2020 

*** 

ORGANO DI REVISIONE 

*** 

 

Oggetto: Variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2020-2022. Parere del Revisore Unico. 

 

Il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 11 presso il proprio studio in Monza, via Dante 14, il Revisore, dott. Guido 

Ferraro, in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad Oggetto: “6’ VARIAZIONE IN 

VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE DEFINITIVO 2020-2022 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAM-

MAZIONE 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, 

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

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 della Giunta Comunale avente per oggetto: “6’ VARIAZIONE IN VIA D’UR-

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

2020-2022" e i relativi allegati; 

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; 

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:  

-  la variazione di bilancio in argomento viene adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale per poi essere 

ratificata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 

- nella proposta di deliberazione vengono indicate le motivazioni che giustificano l’adozione in via d’urgenza; 

si sottolineano, in particolare, le seguenti: 

a)  necessità di contabilizzare interamente nel 2020 i fondi assegnati da Regione Lombardia per il Progetto di 

riqualificazione viabilità in entro il 31 ottobre 2020 a pena decadenza del contributo, così come indicato dalla 

DGR IX/3113; si evidenzia a riguardo che con la variazione di bilancio n. 3 dell’anno corrente tali fondi erano 

stati allocati per euro 20.000 nel 2020 e per euro 80.000 nel 2021; 
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b) necessità completare una serie di interventi di manutenzione straordinaria della viabilità e in particolare il 

ripristino di manto asfaltico deteriorato, lavori da avviare prima della stagione invernale; 

- 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); 

- 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. 

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

Monza, 12 ottobre 2020         

                                                                                                    Il Revisore dei Conti 

                                                                                                         Guido Ferraro 

 


		2020-10-12T10:57:48+0000
	FERRARO GUIDO




