Prot. 7936 del 22/05/2020

COMUNE DI CANEGRATE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

n. 10/2020

PARERE SU VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020
annualità 2020/2022

In data 22.05.2020 alle ore 10:00 il Revisore unico dei conti, ricevuta la documentazione necessaria
in data 21.05.2020 e in seguito agli intercorsi verbali e telefonici avuti con la Responsabile dell’Area
Contabilità e Programmazione Economica del Comune di Canegrate, esprime il parere sulla variazione al
bilancio anno 2020-2022 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/00 e relativa variazione di cassa.
Visto la bozza di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto “Variazione di Bilancio esercizio 2020
annualità 2020/2022”, corredata dagli allegati esplicativi, sottoposta all’organo di revisione per il parere di
competenza di cui all’art. 239 c.1) lettera b) n. 2 del TUEL;
Vista la delibera del CC n. 11 del 24/02/2020 “Approvazione Bilancio di previsione 2020-2022” del
Comune di Canegrate;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza epidemiologica in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili - COVID-19, e i provvedimenti emanati successivamente dai vari
organi centrali;
Considerato che alcuni di tali provvedimenti, richiamati nella bozza di delibera, hanno comportato
l’erogazione di fondi a favore dei Comuni per far fronte ad alcune attività legate alla gestione ed al
contenimento del fenomeno epidemiologico;
Visto inoltre che la Regione Lombardia con Decreto dirigenziale n. 3618 del 20/3/2020 ha approvato
la graduatoria delle domande ammesse al finanziamento del Bando 2019 relativo agli “edifici scolastici
#amiantozero”, dalla quale risulta che il Comune di Canegrate è beneficiario di tale contributo regionale in
forza del quale viene a determinarsi per l’Ente un ricorso ai mutui programmati per un importo inferiore;
Visti i provvedimenti di cui sopra ed altre casistiche verificatesi nel corso dell’anno che comportano
conseguentemente una variazione di bilancio di competenza e cassa sull’annualità 2020 e di sola competenza
per gli anni 2021 – 2022, come risulta dagli allegati A, B e B bis:
Visto in dettaglio le maggiori e minori entrate e le maggiori spese definite nell’ esercizio 2020 che
comportano variazioni del bilancio di competenza e di cassa per il 2020 e di sola competenza per le
annualità 2021 e 2022 così come riassunte dalle tabelle seguenti:
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Variazioni di competenza:

Variazioni di cassa esercizio 2020

Preso atto del parere favorevole del Responsabile dell’Area Contabilità e Programmazione
Economica allegato alla bozza di delibera;
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Dato atto che le variazioni anzidette relative all’esercizio 2020 comportano una variazione anche
negli stanziamenti di cassa dei rispettivi capitoli negli importi così come segnati nei citati provvedimenti e in
apposito prospetto, ma che risultano comunque compatibili con la variazione di cui trattasi;
dichiara
di esprimere parere favorevole sulla proposta di variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, come meglio
specificato in premessa sulla scorta degli atti predisposti dal Comune di Canegrate, dando atto che le
variazioni appaiono omogenee avuto riguardo alla natura degli stanziamenti dei capitoli interessati e,
pertanto, non vanno ad alterare l’equilibrio economico complessivo del Bilancio stesso.
Canegrate, 22.05.2020
Il Revisore
rag. Rapelli Pietro
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