
       COMUNE DI GALLIATE 
       Provincia di Novara 

                                       Organo di revisione economico-finanziaria 

  

      IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Composto dal dott. Delfino Maurizio, Presidente, dalla rag. Supporta Francesca e dalla dott.ssa Bruno 

Maria Cristina, componenti è chiamato ad esprimere il seguente parere: 

 

PARERE sulla proposta di deliberazione VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024 (ART 175, 

COMMA 2 DEL D.LGS 267/2000) E MODIFICA E DEL DUP 2022-2024 

 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 
di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

 

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ricevuta in data 
18.10.2022 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, 
la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 

 

 

 
Importo

Variazione in aumento

CO 222.864,73            

CA 246.998,45            

Variaizione in diminuzione CO 43.240,00

CA 43.240,00

Saldo entrata CO 179.624,73          

CA 203.758,45          

Importo

Variazione in aumento

CO 314.287,52            

CA 314.287,52            

Variaizione in diminuzione CO 134.662,79            

CA 134.662,79            

Saldo spesa CO 179.624,73            

CA 179.624,73            

Entrata

Spesa

 
 
 
 
 
 
 

Anno 2022 



Si riportano le principali voci previste in variazione: 
parte entrata: 
titolo II sono previsti tra gli altri i seguenti contributi 
contributi statali per caro bollette pari ad Euro 68.599,28 destinati a coprire le spese per le utenze; 
contributi statali per i centri estivi pari ad Euro 16.055,03 per cui è prevista la correlata spesa 
contributi statali per assistenza all’autonomia degli alunni disabili pari ad Euro 16.639,83 per cui è 
prevista la correlata spesa; 
contributi regionali del fondo  idrocarburi pari ad Euro 43.821,01 che in parte hanno finanziato nuove 
spese in quanto le spese da rendicontare come individuate nella delibera di giunta 199 del 17.10.2022 
risultano già previste a bilancio; 
altri contributi per Euro 12.639,58  
e prevista una riduzione dei contributi per Euro 3.240 somma che dovrà essere reimputate nel 2023 
titolo III 
maggiori entrate per Euro 23.560,00 di cui una parte già incassate e una parte da incassare stimate sulla 
base dell’andamento della riscossione riferite in particolare a rette asili e interessi moratori; 
Parte spesa 
E prevista una maggiore entrata di parte capitale di Euro 1.550,00 destinata a finanziare spese in conto 
capitale 
Sono previsti storni di fondi tra capitoli sia di parte corrente che di parte capitale 
In particolare mediante storno di fondi è previsto un ulteriore utilizzo di proventi per permessi di 
costruire sulla parte corrente pari ad Euro 40.000, 
 
Non è prevista l’applicazione dell’avanzo. 

 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 

 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, 
del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Considerato che: 
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle 

previsioni; 
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 
OSSERVATO 

 
Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 
l’aumento dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la parte corrente pur essendo consentito dalla 
legge rappresenta una criticità da monitorare nel proseguo dell’anno 

 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

 

 

 



 

ESPRIME 
 

parere      FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in 

oggetto. 

 
 
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 19.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Milano, 18.10.2022 
 

 
 
L’Organo di revisione 

 
Dott. Delfino Maurizio      

 

      

 

dott.ssa Bruno Maria Cristina  

 
 

 

rag. Supporta Francesca 

 

 


