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COMUNE DI CANEGRATE 

Città Metropolitana di Milano 

 
REVISORE DEI CONTI 

 

 

Verbale n. 10/2021 del 21 maggio 2021 

 

 

 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI 

VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2021 E APPLICAZIONE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di Maggio il sottoscritto Albertoni Franco Revisore dei Conti nominato con 

delibera dell’organo consiliare n. 61 del 29.12.2020 con decorrenza dell’incarico dal 19-01-2021 (di seguito 

anche Organo di Revisione) procedendo da remoto sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici 

ed avendo acquisito le informazioni richieste;  

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:� VARIAZIONE DI BILANCIO 

ESERCIZIO 2021 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE unitamente a tutti gli allegati; 

TENUTO CONTO che: 

- nella seduta del Consiglio Comunale del 02-03-2021 con Delibera n 7 è stata approvata 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 

2021/2022/2023 in merito alla quale l’Organo di Revisione ha espresso il proprio parere n. 2/2021 

del 16-2-2021 ed il BILANCIO DI PREVISIONE per il periodo 2021-2022-2023 in merito al quale 

l’Organo di Revisione ha espresso il proprio parere n. 3/2021 del 17-2-2021; 

- nella seduta del Consiglio Comunale del 24-5-2021 è previsto all’ordine del giorno l’esame e 

l’approvazione del Rendiconto della gestione 2020 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 

59  del   21-4-2021  ed in merito al quale l’Organo di Revisione ha espresso il proprio parere n. 

7/2021 del 30-4-2021 che evidenzia le seguenti risultanze: 

Prot. 9189 del 24.05.2021
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Risultato d'amministrazione (A) 3.499.267,62  

Di cui: 

Parte accantonata (B) 1.742.058,00  

Parte vincolata (C ) 987.317,21  

Parte destinata agli investimenti (D) 25.502,24  

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 744.390,17  

VISTO il comma 2 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: “Le variazioni al bilancio sono di 

competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.” 

RICHIAMATO l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del medesimo TUEL sulle funzioni dell’Organo di 

revisione in materia di variazioni di bilancio; 

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente,  

VISTO e verificati in particolare i prospetti riassuntivi della variazione del bilancio di previsione finanziario 

2021/2023, allegati alla proposta di variazione;� 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile del Responsabile dell’Area Contabilità e 

Programmazione economica dell’Ente; 

CONSIDERATO che le variazioni proposte sono debitamente motivate e necessarie al regolare andamento 

della gestione e sono relative unicamente all’esercizio 2021 e dettagliatamente riportate nell’Allegato A alla 

proposta di delibera e così sinteticamente riepilogate: 

Esercizio 2021 

 

ENTRATA Importo Importo 

Applicazione Avanzo di Amministrazione parte 

vincolata 

4.280,00  

Variazioni in aumento 

CO 25.799,77  

CA 25.799,77  

Variazioni in diminuzione 

CO  0,00 

CA  0,00 
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SPESE Importo Importo 

Variazioni in aumento 

CO  30.079,77 

CA  30.079,77 

Variazioni in diminuzione 

CO 0,00  

CA 4.280,00  

MAGGIORI ENTRATE compreso Applicazione 

Avanzo di Amm.ne+ MINORI SPESE (A) 
CO 

30.079,77  

 CA 30.079,77  

MINORI ENTRATE + MAGGIORI SPESE (B) CO 30.079,77  

 CA 30.079,77  

DIFFERENZA (=A-B) CO 0,00  

SALDO CASSA (A-B) CA  0,00  

ACCERTATO che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri di parte corrente e conto 

capitale, nonché gli equilibri finali di cui all’art. 193, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

CONSIDERATO che le suddette variazioni non sono di ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo del 

pareggio di bilancio per l’anno 2021, 

ESPRIME 

in ordine alla proposta di variazione sopra indicata, con la condizione che il Rendiconto della Gestione 2020 

sia approvato con la specifica approvazione dell’immediata esecutività prima della trattazione della 

variazione oggetto del presente parere, e per quanto di competenza, il proprio parere favorevole. 

 
 

Il Revisore dei Conti 
Franco Albertoni 

(firmato digitalmente) 
 


