
  

 

 

COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 20 del 23 settembre 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 del Consiglio Comunale di 
Robbiate relativa alla Verifica degli equilibri di bilancio 2020-2022 ex 
art. 193 del DL 267/2000; 

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

 
Formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente 
verbale. 
 
Alle ore 11.30 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del 
presente verbale. 
 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Filippo Gambini 
 
 
Milano, 23 settembre 2020  
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IL REVISORE DEI CONTI  

DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 
 

Verifica equilibri generali del bilancio 2020-2022  

 
L’Organo di Revisione, vista la proposta di deliberazione di Consiglio 
Comunale ad oggetto “Verifica degli equilibri di bilancio 2020-2022 ex art. 193 
del TUEL”, gli elaborati contabili predisposti dal Servizio Economico 
Finanziario, nonché le dichiarazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio a 
cura dei responsabili dei vari servizi; 

premesso:  

• che l’art, 175, comma 8 del TUEL stabilisce che, mediante la variazione 
di assestamento generale deliberata dall’organo consiliare 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;  

• che l’art. 193, comma 2, del TUEL stabilisce che con periodicità stabilita 
dal regolamento di contabilità e comunque entro il 31 luglio di ciascun 
anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti 
e per il finanziamento degli investimenti, sia di competenza che di cassa;  

considerato 

• che a seguito dell’epidemia COVID detto termine del 31 luglio è stato 
spostato al 30 settembre dai DPCM emanati nel periodo Covid19  
(spostato ancora successivamente oggi al 30 novembre); 

• che nel corso del mese di luglio è già stato emesso parere 
sull’assestamento ex art .175 TUEL (verbale n. 17 che si richiama 
integralmente); 

esaminata la proposta di delibera da sottoporre all’esame del Consiglio 
Comunale con la quale viene accertato il permanere degli equilibri di bilancio 
sulla base dell’istruttoria effettuate dal responsabile finanziario di concerto con 
i responsabili dei servizi;  

verificato  

• che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio; 

• che le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, sono coerenti con l’andamento della gestione e non 
necessitano di variazioni, oltre quelle già apportate con precedenti atti; 

• non sono emerse situazioni di criticità che possono comportare effetti 
negativi a carico del bilancio dell’Ente;  
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accertato il permanere del pareggio di bilancio, degli equilibri e del rispetto 
del pareggio di bilancio;  

per quanto sopra, l’Organo di Revisione, raccomandando, in ogni caso, la 
prosecuzione del costante monitoraggio delle componenti variabili per il 
rispetto del pareggio di bilancio e la tempestiva adozione delle necessarie 
misure qualora nel corso della seconda parte dell’anno dovessero, manifestarsi 
eventi che possano far prevedere lo sforamento dell’obiettivo, ai sensi 
dell’art. 239 del d. lgs 18.8.2000 n. 267,  
 

esprime 
 
parere favorevole all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della 
deliberazione proposta, avente per oggetto “Verifica degli equilibri di bilancio 
2020-2022 ex art. 193 del TUEL”. 
 
Milano, 23 settembre 2020 
 
Il revisore Unico 

Dott. Filippo Gambini  


