
 
 VERBALE N. 55  DEL 28.07.2020  
 

COMUNE DI GALLIATE 
PARERE DELL'ORGANODI REVISIONE DEI CONTI 

 
“Parere su variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 

2020/2022” 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Ha esaminato la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: 
“VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 
175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)” da adottare ai sensi dell’art. 175 comma 4 del 
Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che consente all’organo 
esecutivo, in via d’urgenza, di assumere le deliberazioni di variazioni di bilancio, 
opportunamente motivate, da sottoporre a ratifica da parte dell’organo consiliare entro i 
sessanta giorni seguenti a pena di decadenza.  
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 19/03/2020 immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022, il bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 
118/2011; 
 
Visto il  Decreto Ministero dell’Interno , di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze del 16 luglio 2020, pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 182 del 21 luglio 2020,  relativo ai 
criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito 
presso il Ministero dell'interno dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per 
concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle citta' metropolitane le risorse 
necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione 
alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19. 
 
Visto il Decreto del Direttore della Finanza Locale con il quale viene ripartito il fondo di cui 
all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione complessiva, per l’anno 2020, di 3,5 miliardi di 
euro, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con 
il Ministero dell’economia e delle finanze in data 16 luglio 2020, tenendo conto delle somme 
già erogate a titolo di acconto 
 
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Municipale contenente la proposta di variazione al 
bilancio di previsione 2020-2022; 
 
Esaminata la documentazione a supporto della variazione al bilancio di previsione 2020-2022 
ed agli stanziamenti di cassa 2020 come risultanti dal prospetto allegato alla bozza di delibera 
sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale, che si riassume nei seguenti 
importi: 
 
Anno 2020 
-Nuove o maggiori entrate                                          Euro  208.240,00 
- minori entrate       Euro    70.000,00 - 

Totale  Euro        138.240,00 
 



-Maggiori spese      Euro  138.240,00 
  
Totale  Euro         138.240,00 

 
 
Rilevato che il pareggio complessivo del bilancio risulta confermato anche a seguito delle 
variazioni in oggetto; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dai Responsabili di servizio 
competenti; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulato dal 
Responsabile del servizio finanziario; 
 
Rilevata la coerenza interna ed esterna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni 
di bilancio per quanto di competenza, i sottoscritti Revisori 
 

ESPRIMONO 
 

parere favorevole in merito alla proposta di variazione in oggetto indicata.   
 
Galliate, 28 luglio 2020 
 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 
(firmato digitalmente) 
 
Dott. Marcello Pozzesi 
 
Dott. Ferraris Marco Luca 
 
Dott. Custodi Daniele 


