
                                                     Comune di Cornate D’Adda 

                                                  Provincia di Monza Brianza 

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti in riferimento alla variazione n. 3 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. 

Preso atto che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, approvato dal C.C. 

con precedente deliberazione in seduta odierna, presenta un avanzo di 

amministrazione di €  12.824.299,06 così suddiviso: 

• €  1.887.784,38 =  parte accantonata 

• €     240.668,20 =  parte vincolata 

• €  9.057.180,48 =  parte destinata agli investimenti 

• €  1.638.666,00 =  parte disponibile. 

 

Dato atto che dell’avanzo di amministrazione 2017 risultano già applicate al 

bilancio di previsione 2018 le seguenti quote: 

• €   26.393,94= parte accantonata 

• €   33.048,23= parte vincolata 

• € 649.380,00=  parte destinata agli investimenti 

per un totale complessivo di € 708.822,17. 

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 

 9.328,00  

Acquisto di nuovo etilometro con caratteristiche innovative, a seguito di guasto 
all'attuale in dotazione alla polizia locale e considerato che tale apparecchio è datato. 
Si rileva la necessità di procedere quanto prima, tenuto conto che l’etilometro potrà 
essere consegnato e quindi utilizzato solo ad avvenuta omologazione. 

5.477,00  

Sostituzione impianto di videosorveglianza telecamera Strada Costiera poiché tutti i 
dispositivi sono guasti a causa di sovratensione dovuta a scarica di fulmine. La 

3.851,00  



sostituzione presenta carattere di urgenza poiché una parte del territorio comunale 
rimarrebbe esclusa dal sistema di videosorveglianza. 

 

Dato atto che tali spese rivestono carattere di urgenza, per le motivazioni 

riportate nel precedente prospetto.  

Rilevato che le variazioni da apportare  alle voci di bilancio e le motivazioni per 

le quali si procede attraverso un atto d’urgenza, sono riportate di seguito: 

 

BILANCIO DI PARTE CORRENTE – USCITE 
 

 

MINORI SPESE CORRENTI – TOTALE  5.865,00 

Minori spese di personale a seguito di sostituzione non immediata di 
dipendente cessato dal servizio per pensionamento. 

5.465,00  

Minori costi mensa scolastica 400,00  
 
 

MAGGIORI SPESE CORRENTI – TOTALE  5.865,00 

Incremento delle dotazioni di voci di uscita per permettere l’attuazione di 
quanto previsto nella delibera di G.C. n. 78 del 26/07/2018 di integrazione 
del fabbisogno del personale triennio 2018/2020 per le motivazioni 
espresse nello stesso atto, in particolare per l’aumento delle ore settimanali 
di n. 2 dipendenti part-time a decorrere dal 1° settembre 2018 

3.855,00  

Aumento della spesa per garantire il servizio di trasporto a centri di terapia 
a favore di utenti in condizioni di grave disagio socio-economico, tramite la 
collaborazione dell’AVSA 

1.610,00  

Maggiori necessità dovuto all'aumento del costo dei libri di testo alunni 
scuola primaria a.s. 2018/2019 

400,00  

 

Visto che si rende necessario introdurre le variazioni al bilancio di previsione 

2018/2020, esercizio 2018, di  competenza e di cassa, come risulta dall’allegato 

”A” riassunte nel seguente prospetto: 

 

  ESERCIZIO 2018 

   COMPETENZA CASSA 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  per spese correnti   

   

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 9.328,00  

MAGGIORI ENTRATE COMPLESSIVE  0,00 0,00 

MINORI ENTRATE COMPLESSIVE 0,00 0,00 

Totale variazioni dell’attivo  9.328,00 0,00 



    

MAGGIORI SPESE COMPLESSIVE 15.193,00 15.193,00 

MINORI SPESE COMPLESSIVE -5.865,00 -5.865,00 

Totale variazioni del passivo 9.328,00 9.328,00 

 

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 dalla L. n. 232/2016 art. 1 

commi da 463 a 508 e s.m.i.. 

 

                                                        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, 30.07.2018 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. Marco Dabalà 

 

 

 

 

 


