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UNIONE LOMBARDA ADDA MARTESANA 
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

sulla proposta di delibera del Consiglio dell’Unione n. 29 del 
12.11.2021 

 
 
 
Oggetto: approvazione variazione n. 10 al Bilancio di Previsione 
2021/2023 e contestuale applicazione dell’avanzo di amministrazione 
2020 ex art. 175 del D.Lgs 267/2000 s.m.i. 
 
 
VISTA la proposta in oggetto predisposta dal Settore Economico finanziario per l'adozione da parte 
del Consiglio dell'Ente che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante; 
 
VISTI gli artt. 42 e 175 – comma 4 - del D.lgs 267/2000; 
 
VISTO l'art.239 del D.lgs. 267/2000 e smi, il quale stabilisce che l'Organo di Revisione esprime il 
proprio parere sulle variazioni di bilancio; 
 
VISTO il Decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. ; 
 
RILEVATO che la proposta di variazione al Bilancio 2021-2023 si rende necessaria per effettuare 
aggiornamenti agli stanziamenti di entrata nonché ad adeguare gli stanziamenti di spesa alle 
necessità dell’Ente, come da richieste trasmesse dai singoli settori e agli atti del settore Economico 
Finanziario: 
 
RITENUTO pertanto che l'adozione delle variazioni proposte corrisponde alle necessità di gestione 
del bilancio e delle attività dell'Ente, come risulta dal prospetto che segue: 
 
 
ANNO 2021 
 
maggiori entrate per complessivi (di cui 119.476,92 avanzo di amm.ne) Euro    837.527,20 
minori spese per complessivi        Euro    876.848,72 
          
Totale delle variazioni in aumento dell’attivo     Euro 1.714.375,92 
 
minori entrate per complessivi       Euro    206.565,00 
maggiori spese per complessivi      Euro 1.507.810,92 
 
Totale delle variazioni in diminuzione dell’attivo     Euro 1.714.375,92 
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ANNO 2022 
 
maggiori entrate per complessivi       Euro      14.200,00 
minori spese per complessivi        Euro        1.000,00 
          
Totale delle variazioni in aumento dell’attivo     Euro      15.200,00 
 
minori entrate per complessivi       Euro               0,00 
maggiori spese per complessivi      Euro      15.200,00 
 
Totale delle variazioni in diminuzione dell’attivo     Euro      15.200,00 
 
 
ANNO 2023 
 
maggiori entrate per complessivi       Euro      14.200,00 
minori spese per complessivi        Euro        1.000,00 
          
Totale delle variazioni in aumento dell’attivo     Euro      15.200,00 
 
minori entrate per complessivi       Euro               0,00 
maggiori spese per complessivi      Euro      15.200,00 
 
Totale delle variazioni in diminuzione dell’attivo     Euro      15.200,00 
 
 

- che ai fini dell’assolvimento delle norme di finanza pubblica la presente variazione non 
altera il rispetto del Pareggio di Bilancio 2021/2023 come da allegato prospetto degli 
equilibri di bilancio; 

- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile del Settore 
Economico finanziario in data 15.11.2021; 

 
Tutto ciò premesso: 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
per l'adozione della deliberazione di variazione al Bilancio 2021-2023 di cui allo schema allegato 
alla presente variazione. 
 
Pozzuolo Martesana, 23 novembre 2021 
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
  
 
 
 
Rosa Maria Lo Verso 
 
 
 
Franco Carmagnola 
 
 
 
Donato Monterisi   


