
  

 

 

COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 25 del 2 novembre 2020 
 

 

In data odierna, presso il proprio ufficio in Milano, via Manzoni 17, il 
revisore dei Conti, dott. Filippo Gambini, nominato con delibera del 
Consiglio Comunale di Robbiate n. 9 del 14 febbraio 2018: 
 

• Esaminata la documentazione relativa alla deliberazione di 
approvazione del DUP 2021-23 ricevuta a mezzo di posta 
elettronica, in approvazione da parte del Consiglio Comunale 
nella prossima seduta; 
 

Formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente 
verbale. 
 
Alle ore 17.00 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del 
presente verbale. 
 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Filippo Gambini 
 
 
Milano, 2 novembre 2020 
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IL REVISORE DEI CONTI  

DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 
 
 

 
Parere in merito alla deliberazione di Giunta Comunale  

 
di approvazione del DUP 2021-2023. 

 

Il sottoscritto, Dott. Filippo Gambini, Revisore Unico dei Conti del 
Comune di Robbiate (LC), nominato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 9 del 14 febbraio 2018 
 

vista 
 

la delibera della Giunta Comunale per l’approvazione del Documento Unico 
di Programmazione 2021/2023, dalla quale si evince che è intendimento 
della Giunta, nel rispetto degli ultimi atti di indirizzo dettati dalla 
Commissione Arconet, di presentare il DUP affinché venga ad essere 
approvato con formale deliberazione consiliare; 

 
Visto il DUP 2021/2023, ricevuto dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Visti i seguenti documenti: 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

• Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 151 comma 1; 

• Il D.Lgs. 118/2001; 

• Il D.M. 28.10.2015, Mininterno – GU n. 254 del 31.10.2015; 

• Il principio contabile applicato 4/1 
 

Considerato che il termine di approvazione per l’esercizio 2020 a seguito 
della pandemia COVID 19 è stato spostato al 30 settembre (dall’originario 
31 luglio) e che detto termine è da considerarsi ordinatorio e non perentorio 
come confermato da ARCONET tramite FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015 e 
confermato nella conferenza città stato del 18 febbraio 2016; 
 
Verificato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi in data 21 ottobre 2020 dal Responsabile del Settore Economico e 
Finanziario 

 

RITIENE 
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In relazione alle proprie competenze di poter esprimere parere favorevole 
alla proposta di deliberazione della Giunta comunale come parere attinente 
alla conformità formale del DUP ai dettati normativi vigenti. 

 
Milano, 2 novembre 2020 
 

 
Il Revisore dei Conti 

Dott. Filippo Gambini 
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