
  
 

 

COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 31 del 7 dicembre 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 proposta di deliberazione in via d’urgenza della Giunta  

Comunale di Robbiate relativa alla variazione al bilancio di previsione 
2020, ricevuta a mezzo di posta elettronica; 
 

• Verificato che la situazione finanziaria risulta in pareggio e che la 
variazione proposta consente di mantenere gli equilibri di bilancio 
 

Formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente 
verbale. 
 
Alle ore 18.30 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del 
presente verbale. 
 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Filippo Gambini 
 
 
Milano, 7 dicembre 2020  
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IL REVISORE DEI CONTI  

DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 
 

Parere sulla proposta di variazione n. 10 al Bilancio di previsione 
esercizio 2020 

 
 
Il sottoscritto, Dott. Filippo Gambini, Revisore Unico dei Conti del Comune 
di Robbiate, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 14 
febbraio 2018: 
 
Premesso  
- che con deliberazione n. 40 del 27 dicembre 2019 il Consiglio Comunale 

ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022 e i 
relativi allegati;  

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 
n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in 
materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono 
essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte 
salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 

- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato 
articolo 175, comma 2, del TUEL; 

 
Visti  
- l’articolo 239 del Dlgs 267/200, in materia di funzionamento dell’Organo 

di Revisione  
- la proposta di variazione di bilancio sottoposta al collegio in data odierna 

che verrà presa in via d’urgenza il prossimo 10 dicembre 2020; 
 
Rilevato  
- che l’annualità 2020 è caratterizzata dall’emergenza epidemiologica 

derivante dalla diffusione del virus Covid–19, che sta comportando 
conseguenze a livello economico significative, con indubbi riflessi sugli 
equilibri degli enti locali; 

- Rilevato che al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti 
di solidarietà alimentare, è istituito nello Stato di previsione del Ministero 
dell’Interno un ulteriore fondo da erogare a ciascun comune; 

- Visto che la somma da corrispondere al Comune di Robbiate è stata 
erogata dopo la data oltre la data prevista dall’art. 175 comma 3 del 
TUEL; 

- Considerato che le variazioni di Bilancio di Previsione riguardanti 
l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse 
all’emergenza da Covid-19 possono essere deliberate dagli enti locali sino 
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al 31 dicembre 2020 con delibera di giunta, ferma comunque, la necessità 
di successiva ratifica consiliare; 

- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario 
complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e 
servizi c/terzi di cui al comma 6 dell’art.162 del citato Tuel; 

- che vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese; 
- che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi vengono 

rispettati;  
 
Vista anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla 
presente proposta di variazione. 
 
Verificato che le variazioni dipendono unicamente da maggiori contributi per 
l’acquisto e alla successiva erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto 
di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco 
pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale e l’acquisto e 
distribuzione direttamente di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
 
La tabella seguente riepiloga la variazione proposta: 

 

Maggiori Entrate   Minori Entrate   

Avanzo di Amministrazione       

Parte Corrente 33.855,79 Parte Corrente   

FPV per spese correnti   FPV per spese correnti   

Parte c/capitale   Parte c/capitale   

FPV per spese c/capitale   FPV per spese c/capitale   

Servizi c/Terzi   Servizi c/terzi   

Totali maggiori entrate 33.855,79 Totale minori Entrate 0,00 

        

Minori Uscite   Maggiori Uscite 

Parte Corrente   Parte Corrente 33.855,79 

Parte c/capitale   Parte c/capitale   

Servizi c/ Terzi   Servizi c/terzi   

Totali minori Uscite                 -    Totale maggiori Uscite    33.855,79  
        

Totale Maggiori Entrate + Minori 
Uscite      33.855,79  Totale minori Entrate + 

maggiori Uscite    33.855,79  

Comune di Robbiate Prot. n. 0014803 del 09-12-2020 arrivo cat. 4 Cl. 1



  
 

4 

 
 
Visto e verificato quanto sopra, il sottoscritto Revisore Unico  
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla 
variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la 
regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima realizzarsi e le 
spese che si stima di impegnare nella rimanente parte dell’esercizio 
finanziario 2020. 

 
Milano, 7 dicembre 2020 
 
Il revisore Unico 
Dott. Filippo Gambini  
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