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VERBALE N. 4/2020 

14  MAGGIO 2020  

 

COMUNE di MEDA  
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 

BILANCIO ARMONIZZATO 2020/2022. PARERE SULLA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI 

PREVISIONALI.  

---------- o O o ---------- 

 

 

In data 14.05.2020, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone 

di: 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini, Dott. Luigi Bartoli, Dott.ssa Elisabetta Zorzi, 

 

per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 7.05.2020  

avente ad oggetto: 

 “RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DELL'1.04.2020, AVENTE AD 

OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022: VARIAZIONE DI COMPETENZA 

IN VIA D'URGENZA (PROVVEDIMENTO N. 1) ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO 

DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022”, sottoposta all’Organo di revisione in data 13.05.2020; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 43 del 16.12.2019, corredata dal parere favorevole 

del Collegio di revisione ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Organo consiliare ha 

approvato la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020 – 2022 ed il 

bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”; 

Tenuto conto che l’unità di voto del bilancio in capo al Consiglio comunale è rappresentata per 

le entrate dal titolo e dalle tipologie e per le spese dai titoli, missioni e programmi, come 

indicato agli art. 13 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

Rilevato 

a) che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato all’Organo di revisione, ai 

sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 situazioni di squilibrio tali da 

pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
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b) che gli organismi partecipati non hanno richiesto esborsi finanziari rispetto a quelli già 

eventualmente previsti in bilancio; 

c) che la variazione di bilancio è stata adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale per 

le motivazioni ivi riportate;  

RISCONTRATO che la proposta in esame di variazione al bilancio di previsione armonizzato 

2020/2022 – annualità 2020 – comporta: 

� entrate da trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche per contributo solidarietà 

alimentare pari ad € 124.600,00; 

� entrate da trasferimenti correnti da Imprese per erogazioni liberali pari ad € 20.500,00; 

� spese missione 12 programma 5 Interventi per le famiglie pari ad € 145.100,00. 

RILEVATO che la considerata proposta di variazione al bilancio previsionale 2020/2022 si 

sintetizza nel prospetto di equilibrio sotto riportato: 

Annualità 2020 

maggiori entrate di parte corrente (titolo 2 dell’entrata)  €            145.100,00 (+)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €             145.100,00 (+) 

maggiori spese di parte corrente (titolo 1 della spesa)  €   145.100,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €             145.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                          0,00  

 

CONSIDERATE coerenti le variazioni proposte con il documento unico di programmazione e 

relative modifiche ed integrazioni; 

ATTESO che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 2020/2022 – annualità 

2020: 

-non modifica lo stato di previsione delle spese di personale che rispetta i limiti previsti dalla 

normativa vigente; 

-non contempla ricorso a nuovo indebitamento; 

-mantiene il rispetto del divieto di spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le 

entrate e le spese per conto terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio; 

-mantiene il rispetto del divieto di spostare somme tra residui e competenza; 
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RISCONTRATO inoltre che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 

2020/2022 – annualità 2020 mantiene inalterato l’equilibrio generale del bilancio ai sensi 

dell’art. 193 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ATTESO che, contestualmente alle variazioni agli stanziamenti finanziari di entrata e di spesa, 

viene apportata al bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 – annualità 2020 – anche una 

variazione agli stanziamenti autorizzatori di cassa che si sintetizza come di seguito: 

 

maggiori  incassi  previsti     €              145.100,00  (+) 

maggiori pagamenti previsti     €              145.100,00  (-) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE DI CASSA  €                         0,00 (-) 

RILEVATO che il saldo di cassa atteso a fine esercizio, risulta complessivamente determinato in 

€ 7.041.775,51, come sotto riportato: 

saldo di cassa all’ 01.01.2020     €           8.221.041,81 (+) 

incassi attesi anno 2020     €         25.657.989,79 (+) 

pagamenti programmati anno 2020    €          26.837.256,09 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Saldo di cassa atteso al 31.12.2020                    €           7.041.775,51 (+)  

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, 

TUTTO ciò premesso, 

IL COLLEGIO 

nelle persone di: 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini  Presidente 

Dott. Luigi Bartoli    Componente 

Dott.ssa Elisabetta Zorzi   Componente 

 

tutto quanto sopra considerato e riscontrato, esprime, per quanto di propria competenza, il 

proprio 

 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 7.05.2020, avente ad oggetto 

“RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DELL'1.04.2020, AVENTE AD 

OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022: VARIAZIONE DI COMPETENZA 
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IN VIA D'URGENZA (PROVVEDIMENTO N. 1) ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO 

DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022” sottoposta all’Organo di revisione in data 13.05.2020. 

 

Meda, lì  14  maggio 2020 

 

L’ORGANO di REVISIONE: 

 

 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini    

Dott. Luigi Bartoli          

Dott.ssa Elisabetta Zorzi      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal DPR del 28 dicembre 2000 n. 
445.  
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VERBALE N. 9/2020 

16 GIUGNO 2020  

 

COMUNE di MEDA  
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

BILANCIO ARMONIZZATO 2020/2022. PARERE SULLA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI 

PREVISIONALI.  

---------- o O o ---------- 

 

In data 16.06.2020, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone 

di: 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini, Dott. Luigi Bartoli, Dott.ssa Elisabetta Zorzi, 

per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2020 

“RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 03.06.2020, AVENTE AD 

OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022: VARIAZIONE DI COMPETENZA IN 

VIA D'URGENZA (PROVVEDIMENTO N. 2) ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2020-2022", sottoposta all’Organo di revisione in data 15.06.2020; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 43 del 16.12.2019, corredata dal parere favorevole 

del Collegio di revisione ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Organo consiliare ha 

approvato la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020 – 2022 ed il 

bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”; 

Tenuto conto che l’unità di voto del bilancio in capo al Consiglio comunale è rappresentata per 

le entrate dal titolo e dalle tipologie e per le spese dai titoli, missioni e programmi, come 

indicato agli art. 13 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

RILEVATO che: 

a) il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato all’Organo di revisione, ai sensi 

del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 situazioni di squilibrio tali da 

pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

b) gli organismi partecipati non hanno richiesto esborsi finanziari rispetto a quelli già 

eventualmente previsti in bilancio; 

c) la variazione di bilancio è stata adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale per le 

motivazioni ivi riportate;  
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RISCONTRATO che la proposta in esame di variazione al bilancio di previsione armonizzato 

2020/2022 comporta: 

§ entrate da contributi della Regione per finanziamenti in c/capitale destinati alla ripresa 

economica a seguito dell’emergenza sanitaria pari ad € 700.000,00 e contabilizzate per 

€ 140.000,00 nell’annualità 2020 e per € 560.000,00 nell’annualità 2021; 

§ entrate da contributi dello Stato per finanziamenti in c/capitale pari ad € 130.000,00; 

§ spese in c/capitale per un importo di € 85.000,00 alla missione 1 Servizi Istituzionali e di 

Gestione programma 2 Segreteria Generale; 

§ spese in c/ capitale per un importo di € 130.000,00 alla missione 1 Servizi Istituzionali e di 

Gestione programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 

§ spese in c/capitale per un importo di € 615.000,00 alla missione 10 Trasporto e diritto alla 

mobilità programma 5 Viabilità e Infrastrutture stradali contabilizzate per € 55.000,00 

nell’annualità 2020 e per € 560.000,00 nell’annualità 2021. 

RILEVATO che la considerata proposta di variazione al bilancio previsionale 2020/2022 si 

sintetizza nel prospetto di equilibrio sotto riportato: 

Annualità 2020 

maggiori entrate di parte capitale (titolo 4 dell’entrata)  €            270.000,00 (+)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €             270.000,00 (+) 

maggiori spese di parte capitale (titolo 2 della spesa)  €   270.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €            270.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                          0,00  

Annualità 2021 

maggiori entrate di parte capitale  (titolo 4 dell’entrata)  €             560.000,00 (+)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €             560.000,00 (+) 

maggiori spese di parte capitale (titolo 2 della spesa)  €   560.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €             560.000,00  (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                          0,00  
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CONSIDERATE coerenti le variazioni proposte con il documento unico di programmazione e 

relative modifiche ed integrazioni; 

ATTESO che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 2020/2022 – annualità 

2020 e 2021: 

-non modifica lo stato di previsione delle spese di personale che rispetta i limiti previsti dalla 

normativa vigente; 

-non contempla ricorso a nuovo indebitamento; 

-mantiene il rispetto del divieto di spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le 

entrate e le spese per conto terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio; 

-mantiene il rispetto del divieto di spostare somme tra residui e competenza; 

RISCONTRATO inoltre che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 

2020/2022 – annualità 2021 e 2022 mantiene inalterato l’equilibrio generale del bilancio ai 

sensi dell’art. 193 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ATTESO che, contestualmente alle variazioni agli stanziamenti finanziari di entrata e di spesa, 

viene apportata al bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 – annualità 2020 – anche una 

variazione agli stanziamenti autorizzatori di cassa che si sintetizza come di seguito: 

 

maggiori  incassi  previsti     €              270.000,00  (+) 

maggiori pagamenti previsti     €              270.000,00  (-) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE DI CASSA  €                         0,00 (-) 

RILEVATO che il saldo di cassa atteso a fine esercizio, risulta complessivamente determinato in 

€ 7.041.775,51, come sotto riportato: 

saldo di cassa all’ 01.01.2020     €           8.221.041,81 (+) 

incassi attesi anno 2020     €         25.927.989,79 (+) 

pagamenti programmati anno 2020    €         27.107.256,09 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Saldo di cassa atteso al 31.12.2020                    €           7.041.775,51 (+)  

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, 

TUTTO ciò premesso, 
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IL COLLEGIO 

nelle persone di: 

 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini  Presidente 

Dott. Luigi Bartoli    Componente 

Dott.ssa Elisabetta Zorzi   Componente 

 

tutto quanto sopra considerato e riscontrato, esprime, per quanto di propria competenza, il 

proprio 

 

PARERE FAVOREVOLE 
 

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2020 “RATIFICA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 03.06.2020, AVENTE AD OGGETTO 

"BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022: VARIAZIONE DI COMPETENZA IN VIA 

D'URGENZA (PROVVEDIMENTO N. 2) ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2020-2022", sottoposta all’Organo di revisione in data 15.06.2020. 

 

 

Meda, lì  16 giugno 2020 

 

 

L’ORGANO di REVISIONE: 

 

 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini      _________________________________ 

 

Dott. Luigi Bartoli         _________________________________ 

 

Dott.ssa Elisabetta Zorzi                      _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 

DPR del 28 dicembre 2000 n. 445.  
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VERBALE N.10/2020 

 

16 GIUGNO 2020 

 

 

COMUNE di MEDA  
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 

BILANCIO ARMONIZZATO 2020/2022. PARERE SULLA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI 

PREVISIONALI. PARZIALE APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

---------- o O o ---------- 

 

In data 16.06.2020, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone 

di: 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini, Dott. Luigi Bartoli, Dott.ssa Elisabetta Zorzi, 

 

per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 

09.06.2020 avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022: 

VARIAZIONE DI COMPETENZA CON PARZIALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE (PROVVEDIMENTO N. 3) ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO 

DI PROGRAMMAZIONE” sottoposta all’Organo di revisione in data 15.06.2020; 
 

RICHIAMATE preliminarmente: 

· la deliberazione consiliare n. 43 del 16.12.2019, corredata dal parere favorevole del 

Collegio di revisione ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Organo consiliare ha 

approvato la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020 – 

2022 ed il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”; 

· la proposta di deliberazione di deliberazione consiliare n. 17 del 25.05.2020 avente ad 

oggetto “Approvazione rendiconto della gestione 2019” corredata del parere 

dell’Organo di revisione reso in data 28.05.2020 con verbale n. 8; 

Tenuto conto che l’unità di voto del bilancio in capo al Consiglio comunale è rappresentata per 

le entrate dal titolo e dalle tipologie e per le spese dai titoli, missioni e programmi, come 

indicato agli art. 13 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

RILEVATO che: 
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1. il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato all’Organo di revisione, ai sensi 

del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 situazioni di squilibrio tali da 

pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

2. gli organismi partecipati non hanno richiesto esborsi finanziari rispetto a quelli già 

eventualmente previsti in bilancio; 

3.  l’art. 109, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 

24 aprile 2020 n. 27 prevede che, in considerazione della situazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera 

dell'avanzo di amministrazione e ferme restando le priorità relative alla copertura dei 

debiti fuori bilancio ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, 

limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possano utilizzare la quota libera 

dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

RICHIAMATI inoltre: 

       - l’art. 175 D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le variazioni di bilancio; 

- l’art. 187 D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, il comma 1 che recita “Il risultato di 

amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e 

fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale 

senza vincoli di destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di 

bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”. 

Con particolare riguardo alla determinazione ed alla composizione strutturale interna del 

risultato di amministrazione al 31.12.2019 si sintetizza nel prospetto sotto riportato: 

 

Fondo di cassa al  

01.01.2019 

  
10.549.702,03 

Riscossioni 2.236.633,54 17.586.218,22 19.822.851,76 

Pagamenti 2.566.483,42 16.768.711,41 19.335.194,83 

Saldo di cassa al 

31.12.2019 

  
11.037.358,96 

Pagamenti per azioni 

esecutive non 

regolarizzate al 31 

dicembre  

  

0,00 

Fondo di cassa al 

31/12/2019 

  
11.037.358,96 

Residui attivi  3.868.197,22 2.897.362,84 6.765.560,06 

Residui passivi 301.029,64 2.486.307,70 2.787.337,34 
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Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti 

  

 

 

212.255,24 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese in 

conto capitale 

  

3.650.662,76 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 

31.12.2019 

   

11.152.663,68 

 

così composto: 

€ 4.701.878,89 parte accantonata; 

€ 1.603.083,31 parte vincolata; 

€    397.704,17 parte destinata agli investimenti; 

€ 4.449.997,31 parte disponibile. 

RITENUTO pertanto di poter utilizzare una quota dell’avanzo di amministrazione, pari ad Euro 

2.306.500,00 e precisamente: 

1) € 397.000,00 quale quota destinata agli investimenti; 

2) € 1.909.500,00 quale quota disponibile, da destinare per € 1.718.000,00 agli investimenti e 

per € 191.500,00 alle spese correnti, come da facoltà concessa agli enti locali ai sensi 

dell’art. 109, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 

aprile 2020 n. 27; 

RISCONTRATO che la proposta in esame di variazione al bilancio di previsione armonizzato 

2020/2022 – annualità 2020 – comporta: 

§ applicazione al bilancio 2020 nella parte corrente di una quota di avanzo libero pari ad 

€ 191.500,00 dell’avanzo di amministrazione 2019; 

§ applicazione al bilancio 2020 nella parte in c/capitale di una quota di avanzo destinato pari 

ad € 397.000,00 dell’avanzo di amministrazione 2019; 

§ applicazione al bilancio 2020 nella parte in c/capitale di una quota di avanzo libero pari ad 

€ 1.718.000,00 dell’avanzo di amministrazione 2019; 

§ maggiori entrate di parte corrente pari ad € 405.100,00 di cui € 71.100,00 per contributi 

dallo Stato per emergenza Covid-19, € 272.000,00 per contributo dallo Stato per l’esercizio 

di funzioni fondamentali destinato alla copertura di minori entrate a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, € 52.000,00 per erogazione liberale da società 

partecipata ed € 10.000,00 per contributo Regionale per abbattimento barriere 

architettoniche; 

§ minori entrate di parte corrente di natura tributaria pari ad € 272.000,00 quantificate in 

€ 36.000,00 per Tosap, in € 15.000,00 per imposta di pubblicità e in € 221.000,00 per Imu; 
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§ maggiori entrate di parte capitale pari ad € 20.000,00 derivanti da contributo Regionale 

per le funzioni di Polizia Locale; 

RILEVATO che la considerata proposta di variazione al bilancio previsionale 2020/2022 si 

sintetizza nel prospetto di equilibrio sotto riportato: 

Annualità 2020 

applicazione avanzo di amministrazione 2019                €             2.306.500,00 (+) 

maggiori entrate di parte corrente     €       405.100,00 (+) 

minori entrate di parte corrente     €        272.000,00 (-) 

maggiori entrate di parte capitale     €                    20.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €            2.459.600,00 (+) 

maggiori spese di parte corrente (titolo 1 della spesa)  €     433.400,00 (+) 

minori spese di parte corrente (titolo 1 della spesa)   €        98.800,00 (-) 

maggiori spese di parte capitale (titolo 2 della spesa)    €            2.135.000,00 (+) 

minori spese rimborso prestiti (titolo 4 della spesa)                              €                 10.000,00 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €           2.459.600,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                            0,00  

Annualità 2021 

Entrata fondo pluriennale vincolato                   €            1.900.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €           1.900.000,00 (+) 

maggiori spese di parte corrente (titolo 1 della spesa)  €       36.350,00 (+) 

minori spese di parte corrente (titolo 1 della spesa)   €       36.350,00 (-) 

maggiori spese di parte capitale (titolo 2 della spesa)    €           1.900.000,00 (+) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €           1.900.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                            0,00  

Annualità 2022 

Entrata fondo pluriennale vincolato                   €            1.000.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €           1.000.000,00 (+) 
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maggiori spese di parte corrente (titolo 1 della spesa)  €       18.200,00 (+) 

minori spese di parte corrente (titolo 1 della spesa)   €       18.200,00 (-) 

maggiori spese di parte capitale (titolo 2 della spesa)    €            1.000.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €            1.000.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                            0,00  

CONSIDERATE coerenti le variazioni proposte con il documento unico di programmazione e 

relative modifiche ed integrazioni; 

ATTESO che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 2020/2022: 

-non modifica lo stato di previsione delle spese di personale che rispetta i limiti previsti dalla 

normativa vigente; 

-non contempla ricorso a nuovo indebitamento; 

-mantiene il rispetto del divieto di spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le 

entrate e le spese per conto terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio; 

-mantiene il rispetto del divieto di spostare somme tra residui e competenza; 

RISCONTRATO inoltre che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 

2020/2022 mantiene inalterato l’equilibrio generale del bilancio e l’equilibrio di parte 

corrente, anche ai fini di cui all’art. 1 commi da n. 819 a n. 830 della Legge del 30 dicembre 

2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019); 

ATTESO che, contestualmente alle variazioni agli stanziamenti finanziari di entrata e di spesa, 

viene apportata al bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 – annualità 2020 – anche una 

variazione agli stanziamenti autorizzatori di cassa che si sintetizza come di seguito: 

maggiori  incassi  previsti     €                  153.100,00 (+) 

maggiori pagamenti previsti     €                  559.600,00 (-) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE DI CASSA  €                 406.500,00 (-) 

RILEVATO che il saldo di cassa atteso a fine esercizio, nonostante il peggioramento 

conseguente alla variazione apportata con il provvedimento in esame, risulta comunque 

complessivamente determinato in € 6.635.275,51, come sotto riportato: 

saldo di cassa all’ 01.01.2020     €             8.221.041,81 (+) 
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incassi attesi anno 2020     €           26.081.089,79 (+) 

pagamenti programmati anno 2020    €            27.666.856,09 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Saldo di cassa atteso al 31.12.2020        €     6.635.275,51 (+)  

RISCONTRATO altresì che al bilancio di previsione 2020 con la presente variazione risulta 

essere stato applicato avanzo libero alla parte corrente € 191.500,00 (Titolo 1 della spesa) e 

avanzo alla parte in c/capitale  € 2.115.000,00  di cui € 397.000,00 quale avanzo destinato ed 

€ 1.718.000,00 quale avanzo libero (Titolo 2 della spesa); 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, 

TUTTO ciò premesso, 

 

IL COLLEGIO 

nelle persone di: 

 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini  Presidente 

Dott. Luigi Bartoli    Componente 

Dott.ssa Elisabetta Zorzi   Componente 

 

tutto quanto sopra considerato e riscontrato, esprime, per quanto di propria competenza, il 

proprio 

PARERE FAVOREVOLE 

 

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09.06.2020 avente ad oggetto 

“BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022: VARIAZIONE DI COMPETENZA CON 

PARZIALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (PROVVEDIMENTO N. 3) ED 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE” sottoposta all’Organo di 

revisione in data  15.06.2020. 
 

Meda, lì  16  giugno 2020  

 

L’ORGANO di REVISIONE: 

 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini     _________________________________ 

Dott. Luigi Bartoli         _________________________________ 

Dott.ssa Elisabetta Zorzi                      _________________________________ 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 

DPR del 28 dicembre 2000 n. 445.  































 

 
 

 

 

 

COMUNE DI MEDA 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  SULLA 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

COMUNE DI MEDA 

Verbale n. 13 del 09/10/2020 

 

 

Oggetto: Parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs. n. 267/2000. 

 

PREMESSA 

 

In data 16/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 

(cfr. verbale n. 9 del 21.11.2019). 

In data 25/06/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 (cfr. verbale n. 8 del 

28/05/2020), determinando un risultato di amministrazione di euro 11.152.663,68 così composto:  

fondi accantonati    per euro 4.701.878,89;  

fondi vincolati    per euro 1.603.083,31; 

fondi destinati agli investimenti per euro    397.704,17; 

fondi disponibili    per euro 4.449.997,31. 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti 

variazioni di bilancio: 

- deliberazione n° 17 del 22/05/2020 (ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 45 

dell’1/04/2020)      cfr. verbale n.  4 del 14/05/2020; 

-  deliberazione n° 24 del 25/06/2020 (ratifica deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 

03/06/2020)      cfr. verbale n.  9 del 16/06/2020; 

-  deliberazione n° 27 del 25/06/2020                  cfr. verbale n. 10 del 16/06/2020; 

- deliberazione n° 32 del 30/09/2020 (ratifica deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 

31/07/2020)                                    cfr. verbale n. 12 del 23/09/2020; 

- deliberazione n° 33 del 30/09/2020 (ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n° 109 

del 07/09/2020)                             cfr. verbale n. 12 del 23/09/2020;  

- deliberazione n° 34 del 30/09/2020                  cfr. verbale n. 12 del 23/09/2020. 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione è stato adottato il seguente atto deliberativo della 

Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato 

n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportante prelievo dal Fondo di Riserva: 

deliberazione n° 55 del 29/04/2020. 
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La Giunta Comunale ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi 

dell’art. 175, c. 5-bis e 9, TUEL: 

- deliberazione n° 49 del 15/04/2020; 

- deliberazione n° 51 del 18/04/2020; 

- deliberazione n° 66 del 03/06/2020. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua 

competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-quater, lett. a), TUEL: 

- determinazione Dirigente Area Risorse Finanziarie n° 63 del 19/03/2020; 

- determinazione Dirigente Area Risorse Finanziarie n° 111 dell’1/07/2020; 

- determinazione Dirigente Area Risorse Finanziarie n° 119 del 14/07/2020; 

- determinazione Dirigente Area Risorse Finanziarie n° 151 del 30/09/2020. 

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 TUEL e dall’art. 109, comma 2, 

D.L. 17 marzo 2020 n. 18, una quota di avanzo di amministrazione 2019 pari ad € 5.144.637,12, 

così composta:  

- fondi accantonati    per euro               0,00;  

- fondi vincolati    per euro    682.357,12; 

- fondi destinati agli investimenti per euro    397.000,00; 

- fondi disponibili    per euro 4.065.280,00. 

 

In data 09/10/2020 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al 

Consiglio Comunale nella seduta del 15.10.2020, la proposta di deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 33 del 2.10.2020 e la documentazione necessaria all’esame dell’argomento di cui 

all’oggetto. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L’articolo 193 del TUEL prevede che:  

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 

tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 

agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 

contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato 

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 

utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, 

ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 

destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le 

modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 

articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” 

 

 

 



_______________________ 
Parere dell’Organo di Revisione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022    
  4 

 

L’art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, nel 

testo modificato ed integrato da ultimo dall’art. 54 D.L. 14 agosto 2020 n. 104, attualmente in fase 

di conversione, ha prorogato al 30 novembre 2020 il termine previsto dall’art. 193 TUEL. 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico 

finanziario, gli enti locali devono attestare: 

 il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 

 il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

 la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla 

normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

 la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

 

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 

 le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa; 

 i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 TUEL; 

 l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero 

necessarie; 

 le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

 

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una duplice 

finalità: 

 verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere 

degli equilibri generali di bilancio; 

 intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 

ripristinare la situazione di pareggio. 
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Il Collegio prende atto che alla proposta di deliberazione è allegata la relazione del Responsabile 

del Servizio Finanziario sull’andamento delle entrate, previo confronto con i Responsabili delle 

entrate. 

 

Il Collegio procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 

al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2 lettera g). 

 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da 

ripianare. 

 

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l’esistenza di situazioni che possano generare 

squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui. 

 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al 31/12/2019 e dal loro 

risultato non emerge la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dall’art. 21 del 

D.Lgs. n. 175/2016.  

 

Si rileva la congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità sia nell’avanzo di amministrazione che nel 

bilancio di previsione. 

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti 

dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione 

in conto residui. 

Il Collegio ha verificato che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così 

assicurati: 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) 

 
 

      

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
ANNO  
2020 

ANNO  
2021 

ANNO  
2022 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2020   
          
11.037.358,96        

            

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese correnti (+) 

 
                 212.255,24               92.300,00                 92.300,00  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente (-) 

 
- - - 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 
 

          16.899.120,00    16.987.500,00      16.987.500,00  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
 

- - - 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 

 
- - - 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 
 

          17.777.233,07    16.132.700,00      16.087.500,00  

     di cui:   
 

      

               - fondo pluriennale vincolato   
 

                    92.300,00               92.300,00                 92.300,00  

               - fondo crediti di dubbia esigibilità    
 

                 387.500,00            447.500,00              447.500,00  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale (-) 

 
- - - 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to 
dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 

 
                 391.530,00            947.100,00              992.300,00  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
 

- - - 

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità   
 

- - - 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   
 

 1.057.387,83  - - 

        
  ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

    
 

      

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto 
per spese correnti (2) (+) 

 
             1.057.387,83      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
 

- 
  

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  
dei principi contabili (+) 

 
- - - 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
 

- - - 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili (-) 

 
- - - 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti (+) 

 
- - - 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) 
  

      
    O=G+H+I-L+M     -                                 - - 
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   
per spese di investimento (2) (+) 

 
             4.087.249,29      

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese in conto capitale (+) 

 
             3.650.662,76       3.135.000,00           1.600.000,00  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 
 

              1.098.859,46      1.790.000,00         1.250.000,00  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 

 
- - - 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  
dei principi contabili (-) 

 
- - - 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di 
breve termine (-) 

 
- - - 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 
medio-lungo termine (-) 

 
- - - 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria (-) 

 
- - - 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili (+) 

 
- - - 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti (-) 

 
- - - 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 
 

             8.836.771,51      4.925.000,00         2.850.000,00  

- di cui fondo pluriennale vincolato   
 

               3.135.000,00 1.600.000,00   600.000,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie (-) 

 
- - - 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale (+)   - - - 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
  

 
      

  
 

      

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E     - - - 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di 
breve termine (+) 

 
0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 
medio-lungo termine (+) 

 
0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria (+) 

 
0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di 
breve termine (-) 

 
0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di 
medio-lungo termine (-) 

 
0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 
acquisizioni di attività finanziarie (-) 

 
0,00 0,00 0,00 

            

EQUILIBRIO FINALE 
  

 
      

  
 

      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     - - - 
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Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente: 

 

Residui 

31/12/19
Riscossioni

Minori/

maggiori 

residui

Residui alla 

data 

02/10/2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 2.479.803,44 1.075.003,01 66.681,77 1.471.482,20

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 87.614,65 76.649,32 0,00 10.965,33

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.575.341,73 507.838,47 262,92 2.067.766,18

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 166.861,46 28.958,66 0,00 137.902,80

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali…………………. 5.309.621,28 1.688.449,46 66.944,69 3.688.116,51

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.362.945,31 632.219,76 0,00 730.725,55

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 92.993,47 27.836,25 0,00 65.157,22

Totale titoli 6.765.560,06 2.348.505,47 66.944,69 4.483.999,28

residui 

31/12/19
Pagamenti Minori residui

Residui alla 

data 

02/10/2020

Titolo 1 - Spese correnti 1.829.314,95 1.659.585,07 -17.946,65 151.783,23

Titolo 2 - Spese in conto capitale 528.109,80 429.549,10 -116,96 98.443,74

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese finali…………………. 2.357.424,75 2.089.134,17 -18.063,61 250.226,97

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 429.912,59 203.381,97 0,00 226.530,62

Totale titoli 2.787.337,34 2.292.516,14 -18.063,61 476.757,59

 



_______________________ 
Parere dell’Organo di Revisione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022    
  9 

 

CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio:   

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui; 

- verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 

06/10/2020; 

- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022; 

 

esprime parere favorevole 

 

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 2/10/2020 avente ad oggetto 

“Verifica equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 D. Lgs. n. 267/2000”.  

 

Meda, 9 ottobre 2020 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Presidente: dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini  

 

Componente: dott. Luigi Bartoli     

 

Componente: dott.ssa Elisabetta Zorzi  

 

 

   

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 
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VERBALE N. 14/2020 

13 NOVEMBRE 2020  

 

COMUNE di MEDA  
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 

BILANCIO ARMONIZZATO 2020/2022. PARERE SULLA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI 

PREVISIONALI.  

---------- o O o ---------- 

 

 

In data 13.11.2020, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone 

di: 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini, Dott. Luigi Bartoli, Dott.ssa Elisabetta Zorzi, 

 

per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 02.11.2020 

“RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 21.10.2020, AVENTE AD 

OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022: VARIAZIONE DI COMPETENZA IN VIA 

D'URGENZA (PROVVEDIMENTO N. 7) ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2020-2022", sottoposta all’Organo di revisione in data 10.11.2020; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 43 del 16.12.2019, corredata dal parere favorevole del 

Collegio di revisione ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Organo consiliare ha approvato la 

Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020 – 2022 ed il bilancio di 

previsione finanziario 2020 – 2022”; 

Tenuto conto che l’unità di voto del bilancio in capo al Consiglio comunale è rappresentata per le 

entrate dal titolo e dalle tipologie e per le spese dai titoli, missioni e programmi, come indicato agli 

art. 13 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

Rilevato 

a) che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato all’Organo di revisione, ai sensi 

del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli 

equilibri di bilancio; 

b) che gli organismi partecipati non hanno richiesto esborsi finanziari rispetto a quelli già 

eventualmente previsti in bilancio; 
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c) che la variazione di bilancio è stata adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale per le 

motivazioni ivi riportate;  

RISCONTRATO che la proposta in esame di variazione al bilancio di previsione armonizzato 

2020/2022 comporta: 

§ applicazione di una quota dell’avanzo accantonato per il finanziamento di spese in parte corrente 

pari ad € 31.034,14; 

§ riduzione applicazione avanzo libero per € 35.100,00; 

§ entrate erogazioni liberali per emergenza sanitaria da società partecipate per finanziamenti in 

parte corrente pari a € 11.800,00; 

§ entrate da contributi diversi dallo Stato per emergenza Covid-19 per finanziamenti in parte 

corrente pari a € 102.000,00; 

§ spese in c/ capitale per un importo di € 20.000,00 alla missione 1 Servizi Istituzionali e di Gestione 

programma 2 segreteria generale; 

§ spesa in parte corrente per un importo di € 4.500,00 alla missione 1 Servizi Istituzionali e di 

Gestione programma 3 gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato; 

§ spesa in parte corrente per un importo di € 5.000,00 alla missione 1 Servizi Istituzionali e di 

Gestione programma 5 gestione dei beni patrimoniali e demaniali; 

§ spesa in parte corrente per un importo di € 35.534,14 alla missione 1 Servizi Istituzionali e di 

Gestione programma 11 altri servizi generali; 

§ riduzione spesa in parte corrente per un importo di € 5.000,00 alla missione 6 politiche giovanili 

programma 2 giovani; 

§ spese in parte corrente per un importo di € 11.800,00 alla missione 9 sviluppo sostenibile e tutela 

territorio programma 2 tutela, valorizzazione e recupero ambientale; 

§ spesa in parte corrente per un importo di € 6.400,00 alla missione 12 diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia programma 5 interventi per le famiglie; 

§ spesa in parte corrente per un importo di € 31.500,00 alla missione 14 sviluppo economico e 

competitività programma 1 industria, PMI e artigianato; 

RILEVATO che la considerata proposta di variazione al bilancio previsionale 2020/2022 si sintetizza nel 

prospetto di equilibrio sotto riportato: 

Annualità 2020 

Applicazione Avanzo accantonato     €   31.034,14 (+) 

Riduzione Avanzo libero      €   55.100,00 (-) 

Maggiori entrate di parte corrente (titolo 2 dell’entrata)  € 113.800,00 (+)  

Avanzo libero        €   20.000,00 (+)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    € 109.734,14 (+) 
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Maggiori spese di parte corrente (titolo 1 della spesa)  € 106.334,14 (+) 

Minori spese di parte corrente     (titolo 1 della spesa)  €   16.600,00 (-) 

Maggiori spese di parte capitale   (titolo 2 della spesa)  €   20.000,00 (+) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €            109.734,14 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                          0,00  

 

CONSIDERATE coerenti le variazioni proposte con il documento unico di programmazione e relative 

modifiche ed integrazioni; 

ATTESO che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 2020/2022 – annualità 2020: 

-non modifica lo stato di previsione delle spese di personale che rispetta i limiti previsti dalla 

normativa vigente; 

-non contempla ricorso a nuovo indebitamento; 

-mantiene il rispetto del divieto di spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate 

e le spese per conto terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio; 

-mantiene il rispetto del divieto di spostare somme tra residui e competenza; 

RISCONTRATO inoltre che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 2020/2022 – 

annualità 2020 mantiene inalterato l’equilibrio generale del bilancio ai sensi dell’art. 193 D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

ATTESO che, contestualmente alle variazioni agli stanziamenti finanziari di entrata e di spesa, viene 

apportata al bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 – annualità 2020 – anche una variazione 

agli stanziamenti autorizzatori di cassa che si sintetizza come di seguito: 

 

maggiori incassi previsti     €              109.734,14  (+) 

maggiori pagamenti previsti     €              109.734,14  (-) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE DI CASSA  €                         0,00 (-) 

RILEVATO che il saldo di cassa atteso a fine esercizio, risulta complessivamente determinato in  

€  5.481.601,25  come sotto riportato: 

saldo di cassa all’ 01.01.2020     €           8.221.041,81 (+) 
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incassi attesi anno 2020     €         25.800.206,79 (+) 

pagamenti programmati anno 2020    €         28.539.647,35 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Saldo di cassa atteso al 31.12.2020                    €           5.481.601,25 (+)  

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, 

TUTTO ciò premesso, 

IL COLLEGIO 

nelle persone di: 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini  Presidente 

Dott. Luigi Bartoli    Componente 

Dott.ssa Elisabetta Zorzi   Componente 

 

tutto quanto sopra considerato e riscontrato, esprime, per quanto di propria competenza, il proprio 

 

PARERE FAVOREVOLE 
 

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 02.11.2020 “RATIFICA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 21.10.2020, AVENTE AD OGGETTO 

"BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022: VARIAZIONE DI COMPETENZA IN VIA 

D'URGENZA (PROVVEDIMENTO N. 7) ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2020-2022", sottoposta all’Organo di revisione in data   10.11.2020; 

 

 

Meda, lì 13  novembre 2020 

 

L’ORGANO di REVISIONE: 

 

 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini   __________________________________ 

 

Dott. Luigi Bartoli         _________________________________ 

 

Dott.ssa Elisabetta Zorzi                      __________________________________ 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 

DPR del 28 dicembre 2000 n. 445.  
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VERBALE N. 16/2020 

 

07 DICEMBRE 2020 

 

 

 

 

COMUNE di MEDA  
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 

BILANCIO ARMONIZZATO 2020/2022. PARERE SULLA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI 

PREVISIONALI. PARZIALE APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

---------- o O o ---------- 

 

In data 07.12.2020, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone 

di: 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini, Dott. Luigi Bartoli, Dott.ssa Elisabetta Zorzi, 

 

per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 

dell’1.12.2020 avente ad oggetto “RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 

146 DEL 27.11.2020, AVENTE AD OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-

2022: VARIAZIONE DI COMPETENZA IN VIA D'URGENZA (PROVVEDIMENTO N. 8) ED 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022” sottoposta 

all’Organo di revisione in data 4.12.2020; 
 

RICHIAMATE preliminarmente: 

• la deliberazione consiliare n. 43 del 16.12.2019, corredata dal parere favorevole del 

Collegio di revisione ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Organo consiliare ha 

approvato la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020 – 

2022 ed il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”; 

• la proposta di deliberazione di deliberazione consiliare n. 17 del 25.05.2020 avente ad 

oggetto “Approvazione rendiconto della gestione 2019” corredata del parere 

dell’Organo di revisione reso in data 28.05.2020 con verbale n. 8; 

TENUTO CONTO che l’unità di voto del bilancio in capo al Consiglio comunale è rappresentata 

per le entrate dal titolo e dalle tipologie e per le spese dai titoli, missioni e programmi, come 

indicato agli art. 13 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011; 
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VISTO l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

Rilevato 

1. che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato all’Organo di revisione, ai 

sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 situazioni di squilibrio tali da 

pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

2. che gli organismi partecipati non hanno richiesto esborsi finanziari rispetto a quelli già 

eventualmente previsti in bilancio; 

3. che l’art. 109, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla 

legge 24 aprile 2020 n. 27 prevede che, in considerazione della situazione di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota 

libera dell'avanzo di amministrazione e ferme restando le priorità relative alla 

copertura dei debiti fuori bilancio ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti 

locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possano utilizzare la quota libera 

dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Richiamato inoltre l’art. 175 D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le variazioni di bilancio; 

RISCONTRATO che la proposta in esame di variazione al bilancio di previsione armonizzato 

2020/2022 – annualità 2020 – comporta: 

� minore applicazione al bilancio 2020 dell’avanzo di amministrazione 2019 nella parte 

investimenti di una quota di avanzo libero pari ad € 2.268.000,00 e di una quota di avanzo 

destinato pari a € 397.000,00 per un totale pari a € 2.665.000,00; 

� maggiori entrate di parte corrente pari ad: 

€ 124.600,00 per contributi dallo Stato per misure urgenti di solidarietà alimentare 

emergenza Covid-19; 

€ 83.100,00 per contributo dalla Regione riguardanti il sistema educativo integrato 0-6 

anni; 

€ 27.200,00 per contributo dalla Regione per compartecipazione tributo speciale e 

deposito in discarica rifiuti solidi L.R. n. 10/2003; 

� minori spese di parte corrente pari ad € 94.900,00; 

� maggiori spese di parte corrente pari ad € 329.800,00; 

� maggiori entrate in conto capitale per contributo dello Stato pari ad € 180.000,00; 

� maggiori spese in conto capitale pari ad € 158.000,00; 

� minori spese in conto capitale pari ad € 2.643.000,00; 

RILEVATO che la considerata proposta di variazione al bilancio previsionale 2020/2022 si 

sintetizza nel prospetto di equilibrio sotto riportato: 
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Annualità 2020 

minore applicazione avanzo di amministrazione 2019   €             2.665.000,00 (-) 

maggiori entrate di parte corrente      €       234.900,00 (+) 

maggiori entrate di parte capitale      €       180.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €              2.250.100,00 (-) 

maggiori spese di parte corrente (titolo 1 della spesa)  €      329.800,00 (+) 

minori spese di parte corrente (titolo 1 della spesa)   €         94.900,00 (-) 

maggiori spese di parte capitale (titolo 2 della spesa)    €                 158.000,00 (+) 

minori spese di parte capitale (titolo 2 della spesa)                              €              2.643.000,00 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €             2.250.100,00 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                            0,00  

Annualità 2021 

Entrata fondo pluriennale vincolato                   €            2.415.000,00 (-) 

Entrata fondo pluriennale vincolato     €      150.000,00 (+) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €           2.265.000,00 (-) 

maggiori spese di parte corrente (titolo 1 della spesa)  €        6.000,00 (+) 

minori spese di parte corrente (titolo 1 della spesa)   €        6.000,00 (-) 

maggiori spese di parte capitale (titolo 2 della spesa)    €              150.000,00 (+) 

minori spese di parte capitale (titolo 2 della spesa)                              €           2.415.000,00 (-) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €           2.265.000,00 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                            0,00  

Annualità 2022 

Entrata fondo pluriennale vincolato                   €            1.000.000,00 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE ENTRATA    €            1.000.000,00 (-) 

minori spese di parte capitale (titolo 2 della spesa)                  €            1.000.000,00 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO VARIAZIONE PARTE SPESA     €            1.000.000,00 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE     €                            0,00  
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CONSIDERATE coerenti le variazioni proposte con il documento unico di programmazione e 

relative modifiche ed integrazioni; 

ATTESO che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 2020/2022: 

-non modifica lo stato di previsione delle spese di personale che rispetta i limiti previsti dalla 

normativa vigente; 

-non contempla ricorso a nuovo indebitamento; 

-mantiene il rispetto del divieto di spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le 

entrate e le spese per conto terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio; 

-mantiene il rispetto del divieto di spostare somme tra residui e competenza; 

RISCONTRATO inoltre che l’esaminata proposta di variazione al bilancio previsionale 

2020/2022 mantiene inalterato l’equilibrio generale del bilancio e l’equilibrio di parte 

corrente, anche ai fini di cui all’art. 1 commi da n. 819 a n. 830 della Legge del 30 dicembre 

2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019); 

ATTESO che, contestualmente alle variazioni agli stanziamenti finanziari di entrata e di spesa, 

viene apportata al bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 – annualità 2020 – anche una 

variazione agli stanziamenti autorizzatori di cassa che si sintetizza come di seguito: 

 

maggiori  incassi  previsti     €                  414.900,00 (+) 

minori pagamenti previsti     €                     14.900,00 (-) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALDO COMPLESSIVO VARIAZIONE DI CASSA  €                 400.000,00 (+) 

RILEVATO che il saldo di cassa atteso a fine esercizio, conseguente alla variazione apportata 

con il provvedimento in esame, risulta complessivamente determinato in € 6.001.601,25 come 

sotto riportato: 

saldo di cassa all’ 01.01.2020     €             8.221.041,81 (+) 

incassi attesi anno 2020     €           26.215.106,79 (+) 

pagamenti programmati anno 2020    €           28.434.547,35 (-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Saldo di cassa atteso al 31.12.2020    €             6.001.601,25 (+)  

RISCONTRATO altresì che al bilancio di previsione 2020 con la presente variazione risulta una 

minore applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019 con la riduzione nella parte 
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investimenti  di una quota dell’avanzo libero di € 2.268.000,00 e di una quota dell’avanzo 

destinato di € 397.000,00 al titolo 2 della spesa; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, 

TUTTO ciò premesso, 

 

IL COLLEGIO 

nelle persone di: 

 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini  Presidente 

Dott. Luigi Bartoli    Componente 

Dott.ssa Elisabetta Zorzi   Componente 

 

tutto quanto sopra considerato e riscontrato, esprime, per quanto di propria competenza, il 

proprio 

PARERE FAVOREVOLE 

 

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale   n. 46 dell’1.12.2020 avente ad oggetto 

“RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 27.11.2020, AVENTE AD 

OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022: VARIAZIONE DI COMPETENZA 

IN VIA D'URGENZA (PROVVEDIMENTO N. 8) ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2020-2022” sottoposta all’Organo di revisione in data 4.12.2020. 

  
 

Meda, lì  07 dicembre 2020  

 

 

L’ORGANO di REVISIONE: 

 

 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini   __________________________________ 

 

Dott. Luigi Bartoli         _________________________________ 

 

Dott.ssa Elisabetta Zorzi                      __________________________________ 

 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
DPR del 28 dicembre 2000 n. 445.  


