COMUNE DI PARABIAGO
(Città Metropolitana di Milano)
Verbale n. 12 del 17 giugno 2019
OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla deliberazione “Bilancio di
Previsione 2019/2021 - Variazione di assestamento generale (art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000) – Verifica degli equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000)”.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
del Comune di Parabiago
-

Visto l’articolo 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede “Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva
ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.”;

-

Visto l’articolo 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede “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'articolo 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.”;

-

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale “Bilancio di Previsione 2019/2021 Variazione di assestamento generale (art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000) – Verifica degli equilibri di
bilancio (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

-

Vista la delibera di cui in oggetto, dalla quale si evince che l’ente ha provveduto anticipatamente
con altro provvedimento ad effettuare la ricognizione di tutte le previsioni di bilancio e che non
risulta necessario proporre al Consiglio Comunale la variazione di Assestamento Generale;

-

Visto inoltre l’elaborato accluso alla proposta di delibera riguardante la salvaguardia degli equilibri
di bilancio;

-

Rilevato che tutte le verifiche di rito sono state effettuate;

-

Preso atto della dichiarazione del mantenimento degli equilibri;

-

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-

Visto l’art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia
di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012.”, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

1

-

Considerato che il sopra citato art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. n. 174/2012, convertito nella
Legge 7 dicembre 2012, n. 213, modificando il già citato art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.
267/2000, introduce ulteriori pareri dovuti dall’organo di revisione economico-finanziaria in
materia di: “2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;”;

-

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

-

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Affari
Generali;
CONSIDERATO CHE




la documentazione a corredo del provvedimento mostra il mantenimento degli equilibri secondo le
diverse fattispecie previste dalla legge e, in particolare, quelli riferiti agli aspetti economicofinanziari;
quanto proposto nell’anno deliberativo consente il rispetto del dettato normativo;
ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla
legittimità, attendibilità, congruità e coerenza, anche tenuto conto dell’attestazione del Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile.
Parabiago, 17 giugno 2019
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott. Gianfranco Melli

Dott.ssa Nicoletta Bordogna

Dott. Bruno Roccato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e relative norme
collegate.
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