
                                                     Comune di Cornate D’Adda 

                                                  Provincia di Monza Brianza 

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti in riferimento alla variazione n. 5 al 

bilancio di previsione 2018/2020.

Il Sottoscritto Dott. Marco Dabalà Revisore Unico del Comune di Cornate 

D’Adda nominato con deliberazione n. 15 del 07 giugno 2018 per il triennio 

2018-2021. 

Rilevato che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni: 

• all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione possa subire 

variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte 

entrata, che nella parte spesa; 

• all’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad 

approvare variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui 

all’art. 175 cc. 5-bis e 5-quater che sono di competenza dell’organo 

esecutivo e del Responsabile del servizio; 

• all’art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere 

deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune 

variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre. 

Stabilito ,da verifiche effettuate dai responsabili di settore dell’ente, che la 

dotazione di alcuni stanziamenti di uscita non è sufficiente per fronteggiare 

future spese. 

Rilevato che gli interventi in conto capitale da finanziare con tale avanzo sono i seguenti: 

MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE – TOTALE

756.655,00

Esigibilità nel 2018 
Licenze Microsoft office per uffici comunali 40.000,00

0
Esigibilità nel 2019 0
Riqualificazione asse viario Via Circonvallazione 200.000,00
Riqualificazione illuminazione pubblica 200.000,00



Sistemazione parcheggio Villa Comi 5.000,00
Rifinanziamento opera di riqualificazione Riva Vecchia a seguito minori introiti di 
proventi da concessione edilizia 

51.400,00

Acquisto  automezzo adibito a trasporto disabili 30.000,00
Acquisto mobili e arredi istruzione primaria e secondaria di 1° grado 8.500,00
Acquisto mobili e arredi biblioteca 400,00
Acquisto mobili e arredi servizi di polizia locale 3.555,00
Sostituzione poltrone sale organi istituzionali 11.000,00
Sostituzione poltrone e sedie uffici comunali nel rispetto della L. 626/1994 7.000,00
Fornitura mobili e arredi progetto di sistemazione spazio Servizi demografici-
URP/Commercio, ed altri  

48.800,00

Telecamere per videosorveglianza sul territorio 50.000,00
Attrezzature informatiche istruzione primaria 40.000,00
Attrezzature informatiche istruzione secondaria di 1° grado, tra cui tablet 46.000,00
Acquisto hardware per uffici comunali 15.000,00

Rilevato che le principali variazioni da apportare, come da delibera del C.C ,alle voci 
di bilancio sono le seguenti: 

BILANCIO DI PARTE CORRENTE 
ENTRATE 

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI – TOTALE 8.846,14
Recupero spese servizio di custodia veicoli sequestrati sostenute dalla 
Prefettura 

8.846,14

USCITE 

MINORI SPESE CORRENTI – TOTALE 23.800,00
Prestazione professionali Piano di governo del territorio 23.800,00

MAGGIORI SPESE CORRENTI – TOTALE 32.646,14
Rifacimento segnaletica orizzontale 13.800,00
Potenziamento segnaletica verticale 10.000,00
Rimborso spese alla Prefettura per servizio di custodia veicoli sequestrati 8.846,14

Visto che si rende necessario introdurre le variazioni al bilancio di previsione 
2018/2020, esercizi 2018, di  competenza e di cassa, e 2019 di sola competenza, 
come risulta dall’allegato ”A” riassunte nel seguente prospetto: 

ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

 COMPETENZA CASSA COMPETENZA 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
per spese in c/capitale                        -                          -             716.655,00  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE          756.655,00                        -      

MAGGIORI ENTRATE COMPLESSIVE               8.846,14               8.846,14                        -    

MINORI ENTRATE COMPLESSIVE                       -                          -      



Totale variazioni dell’attivo 765.501,14 8.846,14 716.655,00 

MAGGIORI SPESE COMPLESSIVE          789.301,14             32.646,14           716.655,00  

di cui Fondo pluriennale vincolato 716.655,00 

MINORI SPESE COMPLESSIVE -          23.800,00  -          23.800,00    

Totale variazioni del passivo 765.501,14 8.846,14 716.655,00 

Dato atto che, con la presente variazione, si rispettano comunque gli equilibri di 
bilancio per l’esercizio 2018 oggetto di variazione, ai sensi dell’art. 193, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/00, come da allegato “B”. 

Preso atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incassi e 
pagamenti, la misura delle stesse è comunque tale da garantire un fondo di cassa 
positivo alla fine dell’esercizio. 

Verificato che, con le variazioni apportate con il presente atto, viene rispettato il 
pareggio per tutti gli esercizi del triennio, previsto dall’art. 1 commi da 463 a 508 L. 
n. 232/2016 e s.m.i., tenuta in considerazione la circ. n. 25 del 03/10/2018 della 
Ragioneria Generale dello Stato. 

Tutto ciò premesso 

Il revisore esprime parere favorevole quanto alla proposta del Consiglio 

Comunale di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 239 del Dlgs 267/2000. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Cornate D’Adda, 06.11.2018 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. Marco Dabalà 
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