
        COMUNE DI CASCIAGO  

   Largo Alcide De Gasperi, 1 

       21020 Casciago (VA) 

Revisore dei Conti – dott. Aurelio Cerioli 

 

 

Verbale del Revisore dei Conti n. 15 del 4/7/2019 

 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all’esame della 

1° variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 

 

Il sottoscritto dott. Aurelio Cerioli, Revisore dei Conti del Comune di Casciago, nominato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/5/2016, attualmente in carica in regime di 

“prorogatio” a seguito di scadenza del mandato ed in attesa della prossima delibera di Consiglio per 

la nomina del nuovo revisore, 

VISTI 

• il bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, approvato con delibera consiliare n. 13 del 

23/5/2019; 

• il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente; 

• i prospetti relativi alla prima variazione del bilancio pluriennale 2019-2021, pervenuti in data 

3/7/2019, a mezzo mail con i relativi allegati; 

• la richiesta di parere pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

• l'articolo 175, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come 

novellato dal Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, che 

prevede la possibilità di apportare variazioni al bilancio previsionale dell’esercizio, entro e 

non oltre il 30 novembre di ciascun anno; 

• le richieste di variazione fatte pervenire dai Responsabili dei Servizi dell’Ente al Responsabile 

del Servizio Finanziario e la proposta di variazione di cui si richiede parere, elaborata sulla 

scorta delle indicazioni e della documentazione corredata dei relativi allegati, pervenute dai 

medesimi; 

PREMESSO CHE 
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• l’art. 1, comma 821 della Legge n. 145 in data 30.12.2019 (Legge di Bilancio 2019) che disciplina 

i nuovi vincoli di finanza pubblica, precisando che l’ente locale si considera in equilibrio in 

presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo”; 

• con deliberazione n. 13 del 23/5/2019, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2019-2021, con i relativi allegati e per il quale il sottoscritto Revisore, ha 

espresso il parere n. 12 del 22/5/2019; 

• con deliberazione n. 10 in data 14/5/2019, il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di 

gestione dell’esercizio 2018, che ha registrato un avanzo di amministrazione pari a complessivi € 

402.375,00 e per il quale il sottoscritto Revisore ha espresso parere n. 9 in data 27/4/2019; 

• il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni all’art. 175, comma 1, 

prevede che il bilancio di previsione pluriennale può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa; 

• le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione, garantiscono il permanere del pareggio 

di bilancio, tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti e sono coerenti con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, previsti dalla normativa 

vigente; 

ESAMINATA 

• la proposta di deliberazione della Giunta Comunale dell’Ente relativa alla prima variazione al 

Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021 e gli allegati alla stessa, contenente i 

dettagli analitici delle variazioni dei titoli di entrate e di uscita; 

• la proposta delle singole variazioni di entrata e di spese per il triennio interessato che, al fine di 

rendere più agevole l’individuazione e l’analisi dei titoli interessati da tali variazioni, viene 

riassunta nella seguente tabella riepilogativa:  



 

 

CONSIDERATO CHE 

• sulla base dell’esame degli stanziamenti di Bilancio previsionale dell’esercizio 2019/2021, con le 

suddette variazioni al Bilancio finanziario si dà riscontro formale all’accertamento di 

minori/maggiori entrate ed al verificarsi di minori/maggiori spese non prevedibili in fase di sua 

iniziale stesura; 

• si è verificata, la necessità di operare ulteriori variazioni per le annualità 2019, 2020 e 2021, 

relative a minori e maggiori spese correnti ed a maggiori o minori entrate correnti, così da 

ristabilire il rapporto “Entrate – Spese”; 



• per effetto delle variazioni proposte negli allegati alla delibera, le entrate e le spese complessive 

del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 che variano, sono quelle che si sintetizzano nella 

seguente tabella: 

  Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Maggiori entrate € 76.084,00 € 0,00 € 0,00 

Minori entrate € 70.750,00 € 0,00 € 0,00 

Differenza + € 5.334,00  € 0,00  € 0,00 

Maggiori spese € 49.952,54 € 5.600,00 € 1.500,00 

Minori spese € 44.618,54 € 5.600,00 € 1.500,00 

Differenza + € 5.334,00 € 0,00 € 0,00 

 

• con le variazioni proposte, vengono comunque assicurati gli equilibri finanziari del Bilancio di 

Previsione 2019-2021, così come emerge dai prospetti relativi alla dimostrazione degli equilibri 

e dal quadro generale riassuntivo allegati alla bozza di delibera; 

• a seguito delle variazioni proposte, in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le 

proiezioni adottate a seguito della presente variazione, con orizzonte temporale al 31.12.2019, 

sono coerenti con quanto disposto dall’art. 1, comma 821 della Legge n. 145/2018 (Legge di 

bilancio 2019);  

• le variazioni da apportare con la presente deliberazione non comportano, a loro volta, nessuna 

variazione significativa del Documento Unico di Programmazione, così come già approvato con 

precedente deliberazione consiliare n. 11 del 23/5/2019, di cui si è reso il parere n. 10 del 

22/5/2019; 

• il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• a seguito delle variazioni apportate, viene previsto un Fondo di cassa finale con risultanza positiva 

alla data del 31.12.2019; 

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale e relativi allegati che formano 

parte integrante e sostanziale della stessa, sulla prima variazione del bilancio di previsione pluriennale 



2019-2021 e raccomanda che il presente atto, una volta approvato dal Consiglio Comunale, venga 

trasmesso al Tesoriere incaricato, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.L.gs. n.267/2000. 

 

Pandino, 4 Luglio 2019 

 

 

Il Revisore dei Conti                          

(dott. Aurelio Cerioli) 


