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COMUNE DI VIGNATE 
Città Metropolitana di Milano 

 
IL REVISORE UNICO 

 
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA VARIAZIONE d’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022  
EX ART. 175, COMMA 4, D.LGS 267/2000 S.M.I. 

 
Verbale n. 4 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
La sottoscritta, Dott.ssa Carmen Tutone, Revisore del Conto del Comune di Vignate, nominato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20 Dicembre 2018, interpellato in data 02/04/2020 per 

l’espressione del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, 

VISTA 
La proposta di delibera avente ad 
 
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – RISORSE PER LA SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE - VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2020/2022 EX ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000 S.M.I. 
 

ESAMINATA 
 
la documentazione prodotta dal Servizio Finanziario e dal Responsabile del servizio interessato che consiste 

in: 

- Proposta di Delibera di Giunta Comunale dalla quale si evince la necessità di apportare delle variazioni 

agli stanziamenti di bilancio; 

- parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e del servizio interessato ex art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

- prospetto Equilibri; 

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli “Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che prevede lo stanziamento a favore del Comune di 
Vignate dell’importo di € 49.362,86 da utilizzare  a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare  in 
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19; 
 
Vista la conseguente proposta di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2020, che consiste in: 
 
- maggiori entrate 49.362,86 
- minori entrate  0,00 
 49.362,86 
  
- maggiori spese 49.362,86 
- minori spese 0,00 
 49.362,86 
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PRESO ATTO 
 

1. che le variazioni di bilancio contenute nel suddetto provvedimento al bilancio di previsione 2020-2022: 

a) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D. Lgs n. 267/2000 in materia di formazione e 

modificazione del bilancio di previsione, nonché delle norme statutarie e del vigente regolamento 

di contabilità; 

b) sono coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal vigente ordinamento 

finanziario e contabile disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché dalle specifiche leggi di settore; 

c) sono attendibili e, in particolare per quanto concerne gli stanziamenti di entrata sono supportate da 

idonea documentazione prodotta dal Servizio Finanziario; 

d) sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa attesa la necessità di 

assicurare il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nel rispetto degli indirizzi e 

degli obiettivi generali di governo dell’Ente; 

 
Accertato che la variazione stessa relativamente al Bilancio di previsione 2020, sia per le entrate che per le 
spese, assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2020,2021,2022 e mantiene il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 
Visto l’art.239, comma 1, lettera b), del D.Lgs.267/2000; 
 
 

ESPRIME 
 
 

Parere favorevole sulla variazione di bilancio come sopra esposta. 
 
Trattandosi di variazione di bilancio approvata dalla giunta per obiettiva situazione di urgenza, si rammenta 
la necessità di far ratificare il presente provvedimento dal Consiglio Comunale alla prossima seduta utile. 
 
Melzo, 02 Aprile 2020  
 
        F.TO IL REVISORE UNICO 

Dott.ssa Carmen Tutone 
 
      

 


