
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Verbale n. 16 del 25 luglio 2022 

 
Oggetto: Parere sulla variazione di assestamento generale di bilancio e sulla verifica degli 

equilibri generali di bilancio. 
 
L'anno duemilaventidue addì 25, del mese di luglio, alle ore 9,30 il Collegio dei Revisori del Conto 
in carica del Comune di Abbiategrasso, nominato per il triennio 2021-2024 con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 54 del 28 maggio 2021, si è riunito in modalità telematica. 

Sono presenti i Signori: 

 Rag. Gelmi Valentino  Presidente 

 Dott. Cantù Francesco Componente 

 Dott. Fiorenti Roberto Componente 

 

PREMESSA 
 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 7 marzo 2022 aveva approvato il Bilancio di 
previsione 2022-2024, per il quale codesto Collegio aveva rilasciato il proprio parere con verbale n. 
1 del 16 febbraio 2022. 

 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 26 maggio 2022 aveva approvato il Rendiconto 
della gestione per l’esercizio 2021, per il quale codesto Collegio aveva rilasciato la propria 
relazione con verbale n. 9 del 19 maggio 2022. 
 
Successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 da parte del Consiglio 
Comunale sopra richiamata, la Giunta Comunale ha adottato l’atto deliberativo n. 76 del 27 aprile 
2022, di riaccertamento dei residui e contestuali variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato, e sono 
stati adottati i seguenti atti deliberativi di variazione del suddetto Bilancio di previsione: 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 9 marzo 2022 (Prelievo dal fondo di riserva); 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 6 aprile 2022 (Variazione d’urgenza – 
Ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26 maggio 2022); 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11 aprile 2022; 

- Deliberazione della Giunta Comunale. n. 96 del 1° giugno 2022 (Variazione d’urgenza – da 
ratificare); 

- Determinazione n. 489 del 7 giugno 2022 (Applicazione dell’avanzo vincolato). 
 
In data 19 luglio 2022 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al 
Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione 
necessaria all’esame della variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione e della 
verifica degli equilibri generali di bilancio. 
 
In data 22 luglio 2022 la suddetta proposta di deliberazione è stata illustrata nel dettaglio al Collegio 
dei Revisori (erano presenti collegati in modalità audio e video il Rag. Gelmi Valentino, Presidente, 
e il Dott. Fiorenti Roberto) dalla Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie – Dott.ssa 
Annamaria Di Maria. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
L’articolo 193 del TUEL prevede che:  
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con 
particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 
contestualmente: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo. (…)”. 
 
L’articolo 175 del TUEL prevede che: 
“(…) 8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e 
di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio. (…)”.  
 
Rilevato che il Regolamento di contabilità dell’Ente prevede che entro il 31 luglio di ciascun 
esercizio sia predisposta da parte del Responsabile del Servizio Finanziario apposita proposta di 
deliberazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, al fine di monitorare l’andamento 
completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico finanziario, l’Ente deve accertare entro 
tale data: 

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica; 

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla 
normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi 
partecipati non immediatamente ripianate. 

 
Nel caso di accertamento negativo, l’Ente deve adottare contestualmente: 

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa; 

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL; 

- l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 
bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero 
necessarie; 
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- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 
organismi partecipati non immediatamente ripianate. 

 
L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice 
finalità: 

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere 
degli equilibri generali di bilancio; 

- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 
ripristinare la situazione di pareggio; 

- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 
programmi generali intrapresi dall'Ente. 

 
ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
Il Collegio dei Revisori procede all’esame della documentazione predisposta dall’Ente relativa a: 

- variazione di assestamento generale (art. 178, comma 8, del TUEL); 

- verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio (art. 193, comma 2, del 
TUEL). 

La Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Annamaria Di Maria ha confermato di aver 
richiesto ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: 

- l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 

- l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 
della gestione dei residui; 

- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. 
 

La Responsabile del Servizio Finanziario ha confermato che in fase di verifica, ai fini della 
deliberazione di cui all’oggetto, non è emersa la sussistenza di ulteriori passività per le quali 
procedere con il riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del TUEL, oltre a quelle già emerse e 
riconosciute in occasione dell’approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2021 di 
seguito riportate: 

- onere di euro 819,56 derivante dalla sentenza, n. 558/2022 depositata presso la Cancelleria 
della Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 23 febbraio 2022; 

- onere di euro 200,00 per l’imposta principale di registro richiesta da Agenzia delle Entrate, in 
data 17 marzo 2022, a seguito della registrazione della sentenza di condanna n. 8027/2019 RG 
68845/2015, REP 6516/2019 del 9 settembre 2019, che ha dichiarato la risoluzione per 
impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1463 Codice Civile, del contratto di locazione 
finanziaria di opera pubblica concluso dalle parti il 4 agosto 2011 in relazione alla 
“Realizzazione Scuola Materna Via C. Colombo”, oggetto di causa; 

- onere di euro 223,00 (di cui euro 43,00 per spese) derivante dalla sentenza GdP nr. 63/2021 
ruolo generale nr. 34/2021 che ha condannato il Comune di Abbiategrasso alla rifusione delle 
spese di lite; 

- onere di euro 43,00 derivante dalla sentenza GdP nr. 108/2021 ruolo generale nr. 168/2021 
che ha condannato il Comune di Abbiategrasso alla rifusione del contributo unico; 
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- onere di euro 264,94, relativo al compenso per il componente di una commissione di 
concorso. 

 
I suddetti debiti fuori bilancio avevano già trovato copertura negli stanziamenti dei capitoli del 
Bilancio di previsione. 

 
La Responsabile del Servizio Finanziario ha confermato che i Dirigenti e i Responsabili di servizio, 
in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, hanno segnalato la necessità e 
l’opportunità di apportare variazioni al Bilancio di previsione 2022-204 per adeguarlo alle nuove 
esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di maggiori e nuove entrate. Inoltre, ha 
evidenziato che parte delle maggiori spese sono conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19, pertanto si è ritenuto di finanziare tali maggiori spese con l’utilizzo del c.d. 
“Fondone”, ovvero l’avanzo vincolato derivante da risorse da Fondo funzioni fondamentali del 
2021, già oggetto in di precedente certificazione.  

La Responsabile del Servizio Finanziario ha confermato che gli organismi partecipati che hanno 
approvato i propri bilanci di esercizio al 31 dicembre 2021 non evidenziano risultati negativi da 
dover essere ripianati. 

La Responsabile del Servizio Finanziario ha confermato che, previa adozione della variazione di 
assestamento generale di bilancio predisposta dall’Ente, non sussiste la necessità di operare 
interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del 
bilancio sono garantiti dall’andamento generale delle entrate e delle spese nella gestione di 
competenza. 

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel Bilancio di 
previsione e nell’avanzo di amministrazione, la Responsabile del Servizio Finanziario evidenzia 
che: l’accantonamento FCDE nel Bilancio di previsione è stato integrato per l’anno 2022 per euro 
154.590 in coerenza alla previsione di maggiori entrate per euro 300.000 relative ad accertamenti 
IMU; non sono state rilevate ulteriori situazioni che richiedano l’adeguamento del fondo crediti di 
dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rilevato nel Rendiconto 2021. Il 
Collegio rileva tuttavia che avendo previsto maggiori entrate per accertamenti IMU anche per gli 
esercizi 2023 e 2024 (pari a euro 200.000 in ciascun esercizio), il relativo FCDE per gli anni 2023 e 
2024 andrebbe adeguato di conseguenza. Il Collegio raccomanda quindi che nel prossimo bilancio 
di previsione si provveda ad un ricalcolo del FCDE che tenga conto delle stime aggiornate. 

Il Collegio dà atto di aver analizzato a campione e nel loro complesso le variazioni al Bilancio di 
previsione 2022-2024 proposte al Consiglio Comunale i cui impatti sono esposti nelle seguenti 
tabelle. 
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TIT. ANNUALITA' 2022  COMPETENZA
BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti           752.529,14 -                     752.529,14        
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale        3.301.895,29 -                     3.301.895,29     
 Utilizzo avanzo di Amministrazione        1.442.311,89 1.270.451,36     2.712.763,25     
 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                         -   -                     

1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 14.939.126,59   454.616,33        15.393.742,92   
2  Trasferimenti correnti 3.487.359,80     1.741.830,29     5.229.190,09     
3  Entrate extratributarie 6.445.514,83     131.639,59        6.577.154,42     
4  Entrate in conto capitale 8.277.434,00     854.185,00        9.131.619,00     
5  Entrate da riduzione di attività finanziarie 9.990,00            9.990,00            19.980,00          
6  Accensione prestiti -                     -                     -                     
7  Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00     -                     2.000.000,00     
9  Entrate per conto terzi e partite di giro 4.650.000,00     -                     4.650.000,00     

Totale entrate 39.809.425,22    3.192.261,21      43.001.686,43    
Totale generale delle entrate 45.306.161,54    4.462.712,57      49.768.874,11    

 Disavanzo di amministrazione  -                     -                     -                     
1  Spese correnti 26.568.596,75   3.499.873,57     30.068.470,32   
2  Spese in conto capitale 11.324.054,79   962.839,00        12.286.893,79   
3  Spese per incremento di attività finanziarie -                     -                     -                     
4  Rimborso di prestiti 763.510,00        -                     763.510,00        
5  Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere 2.000.000,00     -                     2.000.000,00     
7  Spese per conto terzi e partite di giro 4.650.000,00     -                     4.650.000,00     

Totale generale delle spese 45.306.161,54    4.462.712,57      49.768.874,11    

TIT. ANNUALITA' 2022 CASSA
BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

 FONDO DI CASSA        7.707.819,95 7.707.819,95     
1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 14.438.508,92   354.616,33        14.793.125,25   
2  Trasferimenti correnti 4.300.445,28     1.169.052,25     5.469.497,53     
3  Entrate extratributarie 8.738.289,80     229.900,46-        8.508.389,34     
4  Entrate in conto capitale 6.168.007,81     1.667.748,16-     4.500.259,65     
5  Entrate da riduzione di attività finanziarie 9.990,00            9.990,00            19.980,00          
6  Accensione prestiti 697.914,90        -                     697.914,90        
7  Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00     -                     2.000.000,00     
9  Entrate per conto terzi e partite di giro 4.648.000,00     -                     4.648.000,00     

Totale entrate 41.001.156,71    363.990,04-         40.637.166,67    
Totale generale delle entrate 48.708.976,66    363.990,04-         48.344.986,62    

1  Spese correnti 33.055.881,26   915.404,97        33.971.286,23   
2  Spese in conto capitale 8.239.585,40     1.279.395,01-     6.960.190,39     
3  Spese per incremento di attività finanziarie -                     -                     -                     
4  Rimborso di prestiti 763.510,00        -                     763.510,00        
5  Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere 2.000.000,00     -                     2.000.000,00     
7  Spese per conto terzi e partite di giro 4.650.000,00     -                     4.650.000,00     

Totale generale delle spese 48.708.976,66    363.990,04-         48.344.986,62    

SALDO DI CASSA -                      0,00                    -                      
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TIT. ANNUALITA' 2023  COMPETENZA
BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                          -   -                     -                     
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                          -   -                     -                     
 Utilizzo avanzo di Amministrazione                          -   -                     -                     
 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                         -   -                     -                     

1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 14.737.857,67   382.314,24        15.120.171,91   
2  Trasferimenti correnti 2.392.767,80     544.335,58        2.937.103,38     
3  Entrate extratributarie 6.377.007,21     50.558,33          6.427.565,54     
4  Entrate in conto capitale 1.090.469,60     -                     1.090.469,60     
5  Entrate da riduzione di attività finanziarie -                     -                     -                     
6  Accensione prestiti -                     -                     -                     
7  Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00     -                     2.000.000,00     
9  Entrate per conto terzi e partite di giro 4.650.000,00     -                     4.650.000,00     

Totale entrate 31.248.102,28    977.208,15         32.225.310,43    
Totale generale delle entrate 31.248.102,28    977.208,15         32.225.310,43    

 Disavanzo di amministrazione  -                     -                     -                     
1  Spese correnti 23.276.546,68   977.208,15        24.253.754,83   
2  Spese in conto capitale 550.469,60        -                     550.469,60        
3  Spese per incremento di attività finanziarie -                     -                     -                     
4  Rimborso di prestiti 771.086,00        -                     771.086,00        
5  Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere 2.000.000,00     -                     2.000.000,00     
7  Spese per conto terzi e partite di giro 4.650.000,00     -                     4.650.000,00     

Totale generale delle spese 31.248.102,28    977.208,15         32.225.310,43    

TIT. ANNUALITA' 2024  COMPETENZA
BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                          -   -                     -                     
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                          -   -                     -                     
 Utilizzo avanzo di Amministrazione                          -   -                     -                     
 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                         -   -                     -                     

1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 14.737.857,67   382.314,24        15.120.171,91   
2  Trasferimenti correnti 2.392.767,80     571.645,52        2.964.413,32     
3  Entrate extratributarie 6.367.007,21     60.200,00-          6.306.807,21     
4  Entrate in conto capitale 960.469,60        -                     960.469,60        
5  Entrate da riduzione di attività finanziarie -                     -                     -                     
6  Accensione prestiti -                     -                     -                     
7  Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00     -                     2.000.000,00     
9  Entrate per conto terzi e partite di giro 4.650.000,00     -                     4.650.000,00     

Totale entrate 31.108.102,28    893.759,76         32.001.862,04    
Totale generale delle entrate 31.108.102,28    893.759,76         32.001.862,04    

 Disavanzo di amministrazione  -                     -                     -                     
1  Spese correnti 23.258.729,68   893.759,76        24.152.489,44   
2  Spese in conto capitale 420.469,60        -                     420.469,60        
3  Spese per incremento di attività finanziarie -                     -                     -                     
4  Rimborso di prestiti 778.903,00        -                     778.903,00        
5  Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere 2.000.000,00     -                     2.000.000,00     
7  Spese per conto terzi e partite di giro 4.650.000,00     -                     4.650.000,00     

Totale generale delle spese 31.108.102,28    893.759,76         32.001.862,04    
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Le variazioni apportate, sono così riepilogate: 
 

 
 
 

 
 
 

ENTRATE + - Saldo
 Titolo 1     454.616,33                    -       454.616,33 
 Titolo 2  1.741.830,29                    -    1.741.830,29 
 Titolo 3     209.839,59       78.200,00     131.639,59 
 Titolo 4  5.687.018,00  4.832.833,00     854.185,00 
 Titolo 5         9.990,00                    -           9.990,00 
 Titolo 6                    -                      -                      -   
 Titolo 7                    -                      -                      -   
 Titolo 9                    -                      -                      -   
 Totale   8.103.294,21  4.911.033,00  3.192.261,21 
 Utilizzo avanzo di amministrazione  1.270.451,36                    -    1.270.451,36 
 Totale entrate  9.373.745,57  4.911.033,00  4.462.712,57 

SPESE + - Saldo
 Titolo 1  3.781.700,09     281.826,52  3.499.873,57 
 Titolo 2  5.795.672,40  4.832.833,40     962.839,00 
 Titolo 3                    -                      -                      -   
 Titolo 4                    -                      -                      -   
 Titolo 5                    -                      -                      -   
 Titolo 7                    -                      -                      -   
 Totale spese  9.577.372,49  5.114.659,92  4.462.712,57 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 (COMPETENZA)
Variazioni

ENTRATE + - Saldo
 Titolo 1     354.616,33                    -       354.616,33 
 Titolo 2  1.333.483,01     164.430,76  1.169.052,25 
 Titolo 3       76.091,70     305.992,16 -   229.900,46 
 Titolo 4  1.315.825,00  2.983.573,16 -1.667.748,16 
 Titolo 5         9.990,00                    -           9.990,00 
 Titolo 6                    -                      -                      -   
 Titolo 7                    -                      -                      -   
 Titolo 9                    -                      -                      -   
 Totale entrate  3.090.006,04  3.453.996,08 -   363.990,04 

SPESE + - Saldo
 Titolo 1  2.282.511,20  1.367.106,23     915.404,97 
 Titolo 2     924.821,64  2.204.216,65 -1.279.395,01 
 Titolo 3                    -   
 Titolo 4                    -   
 Titolo 5                    -   
 Titolo 7                    -                      -                      -   
 Totale spese  3.207.332,84  3.571.322,88 -   363.990,04 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 (CASSA)
Variazioni
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Il Collegio dei Revisori attesta che le variazioni proposte sono: 

- attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 

- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 

ENTRATE + - Saldo
 Titolo 1     382.314,24                    -       382.314,24 
 Titolo 2     544.335,58                    -       544.335,58 
 Titolo 3     160.758,33     110.200,00       50.558,33 
 Titolo 4                    -                      -                      -   
 Titolo 5                    -                      -                      -   
 Titolo 6                    -                      -                      -   
 Titolo 7                    -                      -                      -   
 Titolo 9                    -                      -                      -   
 Totale   1.087.408,15     110.200,00     977.208,15 
 Utilizzo avanzo di amministrazione                    -                      -                      -   
 Totale entrate  1.087.408,15     110.200,00     977.208,15 

SPESE + - Saldo
 Titolo 1  1.146.372,58     169.164,43     977.208,15 
 Titolo 2                    -                      -                      -   
 Titolo 3                    -   
 Titolo 4                    -   
 Titolo 5                    -   
 Titolo 7                    -                      -                      -   
 Totale spese  1.146.372,58     169.164,43     977.208,15 

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 (COMPETENZA)
Variazioni

ENTRATE + - Saldo
 Titolo 1     382.314,24                    -       382.314,24 
 Titolo 2     571.645,52                    -       571.645,52 
 Titolo 3       50.000,00     110.200,00 -     60.200,00 
 Titolo 4                    -                      -                      -   
 Titolo 5                    -                      -                      -   
 Titolo 6                    -                      -                      -   
 Titolo 7                    -                      -                      -   
 Titolo 9                    -                      -                      -   
 Totale   1.003.959,76     110.200,00     893.759,76 
 Utilizzo avanzo di amministrazione                    -                      -                      -   
 Totale entrate  1.003.959,76     110.200,00     893.759,76 

SPESE + - Saldo
 Titolo 1  1.160.595,52     266.835,76     893.759,76 
 Titolo 2                    -                      -                      -   
 Titolo 3                    -   
 Titolo 4                    -   
 Titolo 5                    -   
 Titolo 7                    -                      -                      -   
 Totale spese  1.160.595,52     266.835,76     893.759,76 
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- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica. 
 
Il Collegio dei Revisori prende atto di quanto espresso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria nel proprio parere, che si allega al presente verbale, e rileva che la variazione di cui 
trattasi non altera gli equilibri di bilancio (art. 162, comma 6, del TUEL) e conserva i pareggi di 
parte corrente, di parte capitale e generali del Bilancio di previsione 2022-2024, come risultante 
dal prospetto allegato alla proposta di deliberazione (Allegato 3). 
 
Il Collegio dei Revisori prende atto che il DUP si intende coerentemente modificato nella parte 
finanziaria. 
 
Il Collegio dei Revisori invita l’Ente a monitorare l’andamento della situazione di cassa al fine di 
garantire un fondo di cassa non negativo. 
 

CONCLUSIONI 
 

Tanto premesso il Collegio dei Revisori: 

- tenuto conto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario emesso ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del TUEL; 

- verificato il permanere degli equilibri generali e del pareggio di bilancio; 
 

ESPRIME 
per quanto di competenza 

PARERE FAVOREVOLE 
 
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Bilancio di Previsione 2022-
2024 - Variazione di assestamento generale di bilancio e verifica del permanere degli equilibri di 
bilancio”. 
 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 10.30.              
   

IL PRESIDENTE 
(Rag. Gelmi Valentino) 

 
I COMPONENTI 

 
(Dott. Cantù Francesco) 

 

(Dott. Fiorenti Roberto) 

 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/2000 e norme collegate. 
Il documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune di Abbiategrasso. 

 


