
  

 

 

COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 9 del 19 giugno 2019 
 

 

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 del Consiglio Comunale 
di Robbiate relativa alla seconda variazione al bilancio di 
previsione 2019, 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, 19 giugno 2019  
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IL REVISORE DEI CONTI  

DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 
 
Parere sulla proposta di variazione n. 2 al Bilancio di previsione 

esercizio 2019  

 
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. 14 del 21 febbraio 2019 il Consiglio 
Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019, il bilancio 
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2019-
2021 ed i suoi allegati;  

 
Visti  

- l’articolo 175 del Dlgs 267/2000 in materia di variazione al 
bilancio di previsione; 

- 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 in forma di urgenza; 

 
Rilevato  

- 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 ed il dettaglio delle voci da variare, 
che riguardano principalmente una assegnazione di contributi per euro 
70mila per interventi di efficientamento energetico che saranno utilizzati 
per lavori presso la scuola materna, maggiori spese relative alla gestione 
ordinaria, oltre acquisto di un mezzo tagliaerba, spese coperte con 
maggiori entrate sopravvenute. 
 
Le variazioni relative al 2019 si possono riassumere nella seguente tabella: 
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Maggiori Entrate   Minori Entrate   

Avanzo di Amministrazione      

Parte Corrente 8.361,84 Parte Corrente --  

FPV per spese correnti --  FPV per spese correnti --  

Parte c/capitale 70.000,00  Parte c/capitale --  

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

Servizi c/Terzi -- Servizi c/terzi --  

Totali maggiori entrate 78.361,84 Totale minori Entrate -- 

        

Minori Uscite Maggiori Uscite 

Parte Corrente 3.893,58 Parte Corrente 12.255,42 

Parte c/capitale 17.000,00  Parte c/capitale 87.000,00 

Servizi c/ Terzi --  Servizi c/terzi -- 

Totali minori Uscite 20.893,58 Totale maggiori Uscite 99.255,42 

        

Totale Maggiori Entrate + 
Minori Uscite  

99.255,42 
Totale minori Entrate + 
maggiori Uscite 

99.255,42 

 
 

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 2019. 

 

Milano, 19 giugno 2019 
 
Il revisore Unico 
Dott. Filippo Gambini  


