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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 PREVISION E 2020/2022  
EX ART. 175, COMMA 4, D.LGS 267/2000 S.M.I. 

 
Verbale n. 5 

 
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 11/04/2020 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 DERIVANTI DALLE DONAZIONI DI 
CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020 - VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 EX ART. 175, COMMA  4, D.LGS. N. 267/2000 S.M.I. 
 
 
premesso che 

- il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, completo di parere della sottoscritta, è stato 
approvato con deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, di Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2019 
ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed art. 10 D.Lgs. 118/2011 s.m.i, conformemente a 
quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed approvato con deliberazione 
consiliare n. 76 del 23.12.2019; 

successivamente sono state apportate le seguenti variazioni di bilancio, per le quali la sottoscritta ha espresso 
specifico parere: 
− deliberazione n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva, con cui è stata apportata una 

variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 
s.m.i.; 

− deliberazione n°16 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti dal 
coronavirus; 

− deliberazione n°19 di Giunta Comunale del 6.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata 
apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2020 ex art. 175, c. 4, 
D.Lgs. 267/2000 s.m.i. al fine di recepire le risorse per la solidarietà alimentare connessa all’emergenza 
coronavirus; 

preso atto della deliberazione n°20 di Giunta Comunale del 6.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui, 
tra l’altro, è stata disposta l’istituzione del conto corrente bancario dedicato presso la Tesoreria Comunale sul 
quale confluiranno le donazioni (con causale “FONDO COMUNALE EMERGENZA – COnVoIDoniamo) 
destinante ad far fronte alle esigenze di prima necessità di tutti quei soggetti che si trovano in situazione di 
difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria; 
 
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 
commi 4 e 5, che il bilancio di previsione può subire variazioni d’urgenza, in termini di competenza e di 
cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, da parte della Giunta Comunale, a condizione che la stessa 
sia opportunamente motivata e salvo ratifica, da parte dell’organo consiliare, entro i sessanta giorni seguenti 
e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, 
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evidenziando altresì come la mancata o parziale ratifica vincoli il Consiglio Comunale ad adottare i relativi  
provvedimenti necessari; 
 
Considerato il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del 
bilancio per il corrente esercizio e derivanti, in particolare, dalla sopravvenuta emanazione dell’OCDPC n. 
658 del 29.03.2020 con la quale, al fine di far fronte alla suddetta situazione emergenziale, si accorda agli 
Enti Locali la possibilità di istituire conti correnti dedicati in cui far confluire le donazioni destinate agli 
interventi urgenti a sostegno di soggetti e famiglie in difficoltà nell’approvvigionamento dei beni di prima 
necessità ed in ragione del quale, peraltro, è stata disposta espressa deroga a gran parte delle disposizioni del 
Codice degli appalti (ex D.Lgs 50/2016 s.m.i); 
 
Preso atto che L’Ente: 

• ha ravvisato la necessità di istituire due appositi capitoli di entrata destinati a recepire le donazioni 
effettuate dai cittadini (PdC E.2.01.02.01.001 - Trasferimenti correnti da famiglie) e le donazioni 
effettuate dalle imprese (PdC E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese), entrambi 
destinati a confluire su un unico capitolo di spesa del titolo primo, appositamente creato, nonché 
necessariamente correlato ad entrambi; 

• ha ravvisato la necessità di stabilire i suddetti stanziamenti in misura forfettaria, evidenziando 
altresì come le liberalità e le donazioni, oltre ai relativi impegni, rappresentano somme vincolate alle 
esigenze di cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020; 

 
 

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 la conseguente proposta di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2020, che consiste in: 
 
- maggiori entrate 40.000,00 
- minori entrate  0,00 
 40.000,00 
  
- maggiori spese 40.000,00 
- minori spese 0,00 
 40.000,00 
 

 
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; 
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c) con riferimento in particolare agli stanziamenti di Entrata, trattandosi di donazioni da privati 

cittadini ed imprese per le quali l’Ente al momento non è in grado di quantificarne esattamente 

l’importo, gli stessi sono stati stabiliti in misura forfettaria in quanto derivanti da stime 

elaborate dall’Organo esecutivo;  

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; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 
Visto l’art.239, comma 1, lettera b), del D.Lgs.267/2000; 
 
 

VALUTATO 
Che:  

- come evidenziato al punto c) del presente parere le Entrate oggetto di variazioni sono 
stabilite in misura forfettaria in quanto frutto di stime elaborate dall’Organo esecutivo; 

- la variazione formalmente assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio per gli 
esercizi 2020,2021,2022 e mantiene il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 
ESPRIME 

 
 

Parere favorevole sulla variazione di bilancio come sopra esposta, CONDIZIONANDO peraltro 
l’Impegno della Spesa all’effettivo Accertamento dell’Entrata che verrà realizzata con le donazioni di 
cittadini ed imprese e comunque nei limiti delle stesse. 
 
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, 15 Aprile 2020  
 
        F.TO IL REVISORE UNICO 

Dott.ssa Carmen Tutone 
 
      

 


