
 
 

COMUNE DI COMO 
Provincia di Como 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SUL 1° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

costituito dal Dott. Ruggero Redaelli, Presidente, dal Dott. Salvatore Barnà e dal Dott. Dante Praderio, 

componenti, nominato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 29 febbraio 2016 e n. 10 del 12 

febbraio 2018, riunitosi in data odierna per l’espressione del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), 

n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTA 

 

 

la proposta di deliberazione, da sottoporre in via d’urgenza alla Giunta Comunale, avente ad oggetto 

“Variazione al bilancio finanziario 2018 - 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000”; 

 

ESAMINATA 

 

 

la documentazione prodotta dal Dirigente del Settore Gestioni Economiche e Finanziarie, Dott. Raffaele 

Buononato, che consiste in: 
 

§ proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa al provvedimento di “Variazione al bilancio 

finanziario 2018-2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000” unitamente all’allegato A 

che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

§ riepilogo delle variazioni di maggiori e minori, entrate e spese, rispetto agli stanziamenti attuali, 

classificati per titoli delle entrate e spese del bilancio di previsione 2018 – 2020 (allegato A alla proposta 

deliberativa); 
 

§ elenco delle variazioni di maggiori / minori entrate e spese rispetto agli stanziamenti attuali, classificati 

per tipologie e titoli (relativamente alle entrate) e per missioni, programmi e titoli (relativamente alle 

spese), sia per competenza che per cassa del bilancio di previsione degli esercizi 2018, 2019 e 2020 

(allegato A alla proposta deliberativa); 
 

§ allegato alla deliberazione di variazione del bilancio dell’esercizio 2018 riportante i dati d’interesse del 

Tesoriere (allegato A alla proposta deliberativa) che illustra gli stanziamenti attuali, le variazioni in 

aumento ed in diminuzione nonché gli stanziamenti aggiornati delle previsioni di competenza e di cassa; 
 

§ prospetto dimostrativo degli equilibri economico e finanziario del bilancio di previsione 2018 – 2020 

(allegato A alla proposta deliberativa); 
 

§ parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla 

proposta di deliberazione avente ad oggetto “Variazione al bilancio finanziario 2018-2020 ai sensi 

dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000”; 



RILEVATO CHE 

 

1. a seguito del verificarsi di fatti nuovi, non previsti in sede di approvazione del bilancio, si rende 

necessario procedere a variazioni al fine di adeguare la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa 

relativamente alla competenza dell’esercizio 2018 nonché alla cassa del medesimo esercizio ai fini 

dell’aggiornamento degli stessi stanziamenti alle effettive necessità; 

 

2. le variazioni di bilancio, essendo modificative delle previsioni agli stanziamenti di entrata per tipologie e 

titoli ed alle previsioni di spesa relative a missioni, programmi e titoli rientrano nella competenza del 

Consiglio Comunale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 

ovvero le variazioni che “possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente 

motivate, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni 

seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso”; 

 

3. che sussistono e sono state adeguatamente motivate le motivazioni in ordine all’urgente adozione            

da parte della Giunta Comunale del presente provvedimento di variazione del bilancio di previsione; 

 

 

EFFETTUATE 

 

4. le verifiche ed i controlli previsti dall’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

VERIFICATO CHE 

 

5. le variazioni agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione dell’esercizio 2018 sono così 

riassunte (importi in euro): 

 

 
Parte corrente Conto capitale Totale 

Maggiori entrate 150.500,00  0,00 150.500,00  

Minori entrate 0,00           0,00 0,00           

Saldo maggiori entrate nette 150.500,00  0,00 150.500,00  

Maggiori spese -   645.500,00 0,00 -   645.500,00 

Minori spese 495.000,00  0,00 495.000,00  

Saldo maggiori spese nette -   150.500,00  0,00 -   150.500,00  

Totale 0,00  0,00 0,00  

 

6. le nuove risultanze finali del bilancio di previsione dell’esercizio 2018 sono le seguenti: 

 

 

Previsioni precedenti Variazioni Previsioni aggiornate 

Entrate 188.326.309,93 150.500,00 188.476.809,93 

Spese 188.326.309,93 150.500,00 188.476.809,93 

 



7. permangono invariate le risultanze finali degli esercizi 2019 e 2020 in quanto non vi sono previsioni di 

maggiori / minori entrate e spese; 

 

 

PRESO ATTO ALTRESI’ CHE 

 

8. che le variazioni al bilancio di previsione 2018 - 2020 contenute nella proposta di deliberazione della 

Giunta Comunale in esame: 
 

a) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D. Lgs. n. 267/2000 in materia di formazione e 

modificazione del bilancio di previsione, nonché delle norme statutarie e del vigente regolamento di 

contabilità; 
 

b) sono coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal vigente ordinamento 

finanziario e contabile disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché dalle specifiche leggi di settore; 
 

c) sono attendibili ed, in particolare per quanto concerne gli stanziamenti di entrata sono supportate da 

idonea documentazione prodotta dal Dirigente del Settore Gestioni Economiche e Finanziarie; 
 

d) sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa, attesa la necessità di 

assicurare il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Ente e degli obiettivi generali di 

governo dell’Ente; 

 

 

ACCERTATO CHE 
 

9. con le suddette variazioni al bilancio di previsione 2018 - 2020 viene mantenuto il rispetto del pareggio 

finanziario e degli equilibri di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 162 del citato D.Lgs. n. 267/00 nonché di 

quanto disposto dall’art. 193, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo; 

 

10. il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sul provvedimento di variazione 

al bilancio in esame ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

11. il provvedimento di variazione del bilancio di previsione in esame rispetta i vincoli di finanza pubblica; 

 

 

tutto ciò premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Collegio dei 

Revisori dei Conti 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto 

“Variazione al bilancio finanziario 2018-2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000”. 

 

Como, 15 giugno 2018 

 

 Il Collegio dei Revisori 

   

F.to con firma digitale Dott. Ruggero Redaelli - Presidente  

   



F.to con firma digitale Dott. Salvatore Barnà  

   

F.to con firma digitale Dott. Dante Praderio  
 



������������	
����
�����	�������
	�����	������	
��������������

��������	�
�����	�� ��������	������

���������������

������	
���������������	�����

�

����������	
����	�
���	�	
��
����������
������������������������������������������ !"�#�����#�"#����������$"�%���������� ���&����'��� �
(��%�$���������)�����)��*�(��%%� �+��,�-( .-(/+

�$�,������.�'�������+���
0�1�2�0�,�� ��%���.�'����3�����������/-43-45�678��8�+�9

�#���,+��0�#�$,���1:
)�;3
���+�,�������0
�8���	
0�	�
��,�����,�.�'�,������
�"&�����1-(-
-�����
�4
�� -���$'�������	00�83���;�3���
1,�,�����8
�#������������������(��$��,�
�� -�� ��,-����353/;4/
���,�.�'�,��1�,,�$'����������1�
���� �,<����,� �������/�������/����-��-���678��8�+�9
���� �,<����,�.�����������/�����������4-;=-;=�678��8�+�9
���,�.�'�,��>"���.�'�,�������,�.�'�,��>"���.�'�,��'��.��+����������+�,�%�
0�,����������+��������3���������-�=-;��678��8�+�9

�$�,������.�'�������+���
0�1�2�0�,�� ��%���.�'����3�����������/-43-45�678��8�+�9

�#���,+��0�#�$,���1:
)�;3
���+�,�������1
��
8	���
	�
!
��,�����,�.�'�,��������.����,����+��>"���.�'�,���
�� -���$'�������	�1�84�1�;��;�?
1,�,�����8
�#������������������(��$��,�
�� -�� ��,-������;/��54;���3=
���,�.�'�,��1�,,�$'����������1�
���� �,<����,� �������4�������;���=-5�-5;�678��8�+�9
���� �,<����,�.�����������4������������-��-���678��8�+�9
���,�.�'�,��>"���.�'�,�������,�.�'�,��>"���.�'�,��'��.��+����������+�,�%�
0�,����������+��������3���������-��-;4�678��8�+�9

�$�,������.�'�������+���
0�1�2�0�,�� ��%���.�'����3�����������/-43-45�678��8�+�9

�#���,+��0�#�$,���1:
)�;3
���+�,�������	7���	�	�0
����
��,�����,�.�'�,��������.����,����+��>"���.�'�,���
�� -���$'������	0�	�	34��;�/�=�
1,�,�����8
�#������������������(��$��,�
�� -�� ��,-������//����5�/�=
���,�.�'�,��1�,,�$'����������1�
���� �,<����,� ������4���;����/����-�3-4��678��8�+�9
���� �,<����,�.����������4���;���������-��-���678��8�+�9
���,�.�'�,��>"���.�'�,�������,�.�'�,��>"���.�'�,��'��.��+����������+�,�%�
0�,����������+�����;��3��������/-4�-���678��8�+�9


