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COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO 
Città Metropolitana Di Milano 

 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

dell’ UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA-MARTESANA” 
 
 
 
 
 

Parere n 8/2018 - Variazione N° 3 al Bilancio di Previsione 2018-2020  
 

 
 
 
 

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di settembre il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone 

di ALBERTONI FRANCO, DAVOLI LAURO , MOLLA TERESIO procede alla verifica della 

proposta di variazione n 3 al Bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di BELLINZAGO 

LOMBARDO  

 
VISTO che: 
 
-  in data 1/03/2018 il Consiglio Comunale ha approvato con delibera C.C. n 9 il bilancio di 

previsione 2018-2020 in merito al quale il Collegio ha rilasciato il parere n. 2 in data 16-2-2018 . 

- in data 10/5/2018 con delibera n. 13 del 16-4-2018   il Consiglio Comunale ha approvato il 

rendiconto 2017, in merito al quale il Collegio ha rilasciato il parere n. 4 in data 11-4-2018,  che 

ha rilevato un risultato di amministrazione di euro 592.366,64 così composto:  

fondi accantonati    per euro     202.453,50;  

fondi vincolati                per euro       30.500,00; 

fondi destinati agli investimenti per euro       16.041,20; 

fondi disponibili                                     per euro     343.371,94. 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione rendiconto il Consiglio Comunale sono state 

approvate le seguenti variazioni di bilancio: 

- con delibera Giunta Municipale n 53 del 7-6-2018 ha approvato  la  variazione n 1 ratificata dal 

Consiglio Comunale con delibera n  28 del 24-7-2018  

- con delibera il Consiglio Comunale con delibera  n  29 del 24-7-2018 ha approvato la variazione  

n 2 con applicazione parziale avanzo di amministrazione 2017 contestualmente alla conferma 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio 

 

ATTESO che viene evidenziata la necessità di procedere alla variazione del Bilancio di 

previsione 2018-2020 in considerazione di maggiori entrate e di minori e maggiori spese per il 
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verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione ed 

assestamento del bilancio per il corrente esercizio, 

ATTESO che dal 1-01-2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs 

118/2011 e modificato dal D. Lgs 126/2014 

RILEVATO che con la variazione proposta, dettagliatamente rappresentata nel prospetto 

allegato A), viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e  degli equilibri di bilancio ai 

sensi della vigente normativa contabile e che nelle verifiche effettuate non sono emerse 

discordanze o difformità rispetto ai principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria; 

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di contabilità; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art 239 1° comma lettera b) il quale prevede che 

l’Organo di revisione esprima il proprio parere sulle variazioni di bilancio; 

TENUTO conto che in sintesi la variazione in conto competenza 2018 consistono in: 
 

Maggiori Entrate correnti 39.717,50 

Minori Spese correnti 500,00 

TOTALE POSITIVI 40.217,50 

Minori Entrate correnti 15.000,00 

Maggiori spese correnti 25.217,50 

TOTALE NEGATIVI 40.217,50 
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e che le variazioni in conto competenza 2019 e 2020 consistono in  
 

Maggiori Entrate correnti 12.500,00 

Minori Spese correnti 1.500,00 

TOTALE POSITIVI 14.000,00 

Maggiori spese correnti 14.000,00 

TOTALE NEGATIVI 14.000,00 

 
 

ESPRIME 
 

 
      il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità  della 

proposta di variazione n. 3 al Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2019-2020 del 

Comune di BELLINZAGO LOMBARDO in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio 

, la regolarità contabile e l’attendibilità delle entrate che si stima di realizzare e le spese che 

si stima di impegnare nella rimanente parte dell’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 

2018/2020 oltre all’adeguamento degli stanziamenti di cassa per la sola annualità 2018. 

 
 

Pozzuolo Martesana , lì 20 settembre  2018 

 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
 
Albertoni Franco _____________ 
 
 
Davoli Lauro       _____________ 
 
 
Molla Teresio      _____________ 

 
 

LAURO
Immagine inserita

LAURO
Immagine inserita
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