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COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

Città Metropolitana di Milano 

 
REVISORE DEI CONTI 

 

 

Verbale/Parere n. 22 /2022 del 19 settembre 2022 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  

SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2022/2024 - IV PROVVEDIMENTO 

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di settembre il sottoscritto Franco Albertoni Revisore dei Conti nominato 

con delibera n°37 del 30-05-2022 con decorrenza dell’incarico a far data dal giorno 01-06-2022 (di seguito 

anche Organo di Revisione) procedendo da remoto sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici 

ed avendo acquisito le informazioni richieste;  

 

VISTA 

la richiesta di espressione di parere pervenuta in data 16 settembre 2022 a mezzo posta elettronica da parte 

del Responsabile del Settore finanziario corredata dalla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 

16-9-2022  avente ad oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – IV 

PROVVEDIMENTO e dalla relativa documentazione; 

 

TENUTO CONTO  

• che nella seduta del Consiglio Comunale del 30-3-2022 con Delibera n 18 è stata approvata la NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)2022/2023/2024 in 

merito alla quale il Revisore in carica ha espresso il proprio parere n. 3/2022 del 01-3-2022; 

• nella seduta del Consiglio Comunale 30-3-2022 con Delibera n. 19 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione relativo al triennio 2022/2023/2024 in merito al quale il Revisore in carica ha espresso il 

proprio parere n. 4/2022 del 01-3-2022; 

• la Giunta Comunale con delibera n. 35 del 07-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione; 

• la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 42 del 27/04/2022 ad oggetto “Variazioni di urge te al 

bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 1° provvedimento” ratificata dal Consiglio Comunale n 31 

del 30-5-2022 in merito alla quale il revisore in carica a espresso il parere in data 27-04-2022 n. 8/2022;  
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• la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 47 del 04/05/2022 ad oggetto “Variazioni di urge te al 

bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 2° provvedimento” ratificata dal Consiglio Comunale n 32 

del 30-5-2022 in merito alla quale il revisore in carica a espresso il parere in data 03-05-2022 n. 9/2022;  

• il Consiglio Comunale ha approvato la delibera n. 33 del 30/05/2022 avente ad oggetto: “Variazioni alle 

dotazioni di competenza e cassa al bilancio di previsione 2022/2023/2024 2° provvedimento con 

applicazione dell’avanzo di amministrazione. Approvazione.” in merito alla quale il revisore in carica a 

espresso il parere in data 12-05-2022 n. 13/2022;  

•  la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 58 del 8/06/2022 ad oggetto “Variazione di Cassa al 

Bilancio di previsione finanziario 2022/2022 1° provvedimento”;  

• la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 62 del 17/06/2022 ad oggetto “Variazioni di urge te al 

bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 3° provvedimento” ratificata dal Consiglio Comunale n 32 

del 30-5-2022 in merito alla quale il sottoscritto revisore in ha espresso il parere in data 15-06-2022 n. 

16/2022;  

• la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 61 del 17/06/2022 ad oggetto “Variazione di Cassa al 

Bilancio di previsione finanziario 2022/2022 2° provvedimento”;  

• la Giunta Comunale con delibera n. 29 del 25-3-2022 esecutiva a si sensi di legge ha approvato il 

“Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 in merito alla quale il Revisore in carica ha 

espresso il parere in data 24-03-2022 n. 5/2022; 

• con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 29-4-2022 è stato approvato il Rendiconto della gestione 

2021, in merito alla quale il Revisore in carica ha espresso il Parere n. 6 del 8-4-2022, riportante un 

risultato di amministrazione pari ad € 1.298.984,33 così di seguito suddiviso: 

Parte accantonata € 847.165,29 

Parte vincolata € 164.858,20 

Parte destinata ad investimenti € 0.00 

Parte disponibile € 286.960,84 

  

• che a seguito delle risultanze della certificazione COVID-19 trasmessa in data 26 maggio 2022 è stata 

assunta la Determinazione del Responsabile del Settore finanziario n° 194 del 15-06-2022, in merito alla 

quale il sottoscritto revisore ha rilasciato il parere n° 15 in data 14-6-2022 , per allineare le risultanze del 

rendiconto 2021 con quelle della certificazione COVID-19 trasmessa e rettificando la parte vincolata 

relativa al fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali e conseguentemente la parte disponibile. 

Pertanto ferma restando la consistenza complessiva dello stesso risultato del Rendiconto 2021 pari ad € 

1.298.984,33 l’adeguamento della quota vincolata ha comportato la seguente suddivisione definitiva del 

risultato del rendiconto 2021:  

Parte accantonata € 847.165,29 

Parte vincolata € 177.401,55 

Parte destinata ad investimenti € 0.00 

Parte disponibile € 274.417,45 
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• che con delibera del Consiglio Comunale n° 42 del 20-7-2022 è stata approvata la VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E VERIFICA 

DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS. 267/2000 in 

merito alle quale il sottoscritto revisore ha rilasciato il parere n° 18 in data 15-7-2022; 

• che in data 28-7-2022 il sottoscritto revisore ha rilasciato il parere n° 20 relativo alla VARIAZIONE 

URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – V° PROVVEDIMENTO; 

• che con Delibera di Giunta n° 74 del 29-7-2022 è stata approvata la VARIAZIONE URGENTE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – IV° PROVVEDIMENTO in merito alla il 

sottoscritto revisore ha rilasciato il parere n° 20 in data 28-7-2022; 

• che con Delibera di Giunta n° 77 del 3-8-2022 è stata approvata la VARIAZIONE URGENTE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – V° PROVVEDIMENTO in merito alla il 

sottoscritto revisore ha rilasciato il parere  n 21 in data 3-8-2022; 

VISTO il comma 2 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: “Le variazioni al bilancio sono di 

competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.” 

RICHIAMATO l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del medesimo TUEL sulle funzioni dell’Organo di 

revisione in materia di variazioni di bilancio; 

CONSIDERATO che la variazione risulta motivata dalla necessità di adeguare gli stanziamenti di alcuni 

capitoli del Bilancio di previsione 2022/2024 che non risultano sufficienti per far fronte ai fabbisogni di 

gestione; 

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente,  

VISTO e verificati in particolare i prospetti riassuntivi della variazione del bilancio di previsione finanziario 

2022/2024, allegati alla proposta di variazione;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile del Responsabile dell’Area Contabilità e 

Programmazione economica dell’Ente; 

CONSIDERATO che le variazioni proposte sono debitamente motivate e necessarie al regolare andamento 

della gestione dell’esercizio 2022 e dettagliatamente riportate nell’Allegato alla proposta di delibera e così 

sinteticamente riepilogate: 

Esercizio 2022 

ENTRATE Importo Importo 

Applicazione Avanzo di 
amministrazione 

                             -     

Variazioni in aumento compreso l'avanzo 
applicato 

CO 
              

134.748,84  
  

CA 
            

134.748,84  
, 

Variazioni in diminuzione CO                           9.238,00  



Comune di MOTTA VISCONTI – Parere n 22/2022 del Revisore dei conti sulla Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024    Pag. 4 
 

CA                           9.238,00  

SPESE Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO                       190.190,84  

CA                       190.190,84  

Variazioni in diminuzione 

CO 
                

64.680,00  
  

CA 
                

61.563,63  
  

MAGGIORI ENTRATE + MINORI SPESE 
(A) 

CO             199.428,84   

  

  CA             196.312,47   

MINORI ENTRATE + MAGGIORI SPESE 
(B) 

CO             199.428,84   

  CA             199.428,84   

DIFFERENZA (=A-B) CO                          -     

SALDO CASSA (A-B) CA  -              3.116,37   

ACCERTATO che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri di parte corrente e conto 

capitale, nonché gli equilibri finali di cui all’art. 193, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 come di seguito 

rappresentati:  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

COMPETENZA 

ANNO  

2022 

COMPETENZA 

ANNO 

2023 

COMPETENZA 

ANNO 

2024 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                          

953.342,48         

          

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

correnti (+) 36.100,24  0,00  0,00  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente (-) 0,00  0,00  0,00  

          

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.529.238,47  6.131.160,59  6.057.078,59  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00  0,00  0,00  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (+) 0,00  0,00  0,00  

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 6.333.852,93  5.686.856,14  5.616.373,66  

     di cui:         

               - fondo pluriennale vincolato   0,00  0,00  0,00  

               - fondo crediti di dubbia esigibilità    325.778,19  319.775,91  319.775,91  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00  0,00  0,00  

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui 

e prestiti obbligazionari (-) 576.137,77  444.304,45  440.704,93  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00  0,00  0,00  

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità    0,00  0,00  0,00  

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -344.651,99  0,00  0,00  

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 

CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

          

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per 

spese correnti e per  rimborso dei prestiti (+) 189.651,99  0,00  0,00  
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    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (+) 160.000,00  0,00  0,00  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00  0,00  0,00  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili (-) 5.000,00  0,00  0,00  

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (+) 0,00  0,00  0,00  

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE                                                               

O=G+H+I-L+M   0,00  0,00  0,00  

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

COMPETENZA 

ANNO  

2022 

COMPETENZA 

ANNO 

2023 

COMPETENZA 

ANNO 

2024 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 

spese di investimento  (+) 38.922,00   -  - 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 

conto capitale (+) 1.144.041,06  0,00  0,00  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.231.046,54  492.099,94  219.599,94  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-) 0,00  0,00  0,00  

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (-) 160.000,00  0,00  0,00  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine (-) 0,00  0,00  0,00  

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine (-) 0,00  0,00  0,00  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 

di attività finanziaria (-) 0,00  0,00  0,00  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili (+) 5.000,00  0,00  0,00  

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00  0,00  0,00  

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.259.009,60  492.099,94  219.599,94  

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00  0,00  0,00  

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00  0,00  0,00  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00  0,00  0,00  

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-

T+L-M-U-V+E   0,00  0,00  0,00  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine (+) 0,00  0,00  0,00  

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine (+) 0,00  0,00  0,00  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 

di attività finanziaria (+) 0,00  0,00  0,00  

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve (-) 0,00  0,00  0,00  
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termine 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-

lungo termine (-) 0,00  0,00  0,00  

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 

attività finanziarie (-) 0,00  0,00  0,00  

EQUILIBRIO FINALE                   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00  0,00  0,00  

CONSIDERATO che le suddette variazioni non sono di ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo del 

pareggio di bilancio per l’anno 2022 costituiscono modificazione, integrazione ed aggiornamento alla Nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2022/2024, nonché agli stanziamenti di cassa, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e 

s.m.i. e del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

ESPRIME 

in ordine alla proposta di variazione sopra indicata, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole. 

 
 

Il Revisore dei Conti 
Franco Albertoni 

(firmato digitalmente) 
 


