Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Collegio dei Revisori

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Riunitosi in data odierna per il rilascio del parere agli emendamenti al DUP e al bilancio di
previsione 2018/2020, come previsto dall’art. 10 del vigente regolamento di contabilità

RICHIAMATO
il proprio parere favorevole, espresso in data 15 gennaio 2018 ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
lettera b), del d.lgs. 267/2000, sulla proposta di bilancio di previsione 2018/2020, presentata dalla
Giunta Comunale e sui documenti allegati;
VISTI
gli emendamenti al DUP e al bilancio di previsione 2018-2020 con variazione di partite di spesa
presentati in data 8 febbraio 2018 dal Consigliere Comunale Roberto Perego (prot. n. 2018/7493) e
dai consiglieri comunali Perego, Ravasi, Doni, Gelosa, Dassi, Angioletti, Volonté (prot. n.
2018/7621)

ESAMINATO
il contenuto dei predetti emendamenti
CONSIDERATO
- che il primo emendamento propone variazioni alla parte spesa del bilancio mediante storno di
fondi tra stanziamenti di spesa corrente ed il secondo una variazione di bilancio con un
incremento di entrata corrente e di spesa corrente di pari importo,
- che entrambi gli emendamenti presentati risultano contabilmente corretti,
- che le variazioni proposte rispettano gli equilibri di generali di bilancio ed i vincoli di finanza
pubblica;

PRESO ATTO

dei pareri di regolarità tecnica favorevoli espressi, in riferimento a tutti gli emendamenti presentati,
dai competenti dirigenti, ai sensi del citato art. 10 del vigente regolamento di contabilità,

del parere di regolarità contabile favorevole, sugli emendamenti presentati, espresso dal dirigente
responsabile del servizio finanziario;
Tutto ciò premesso, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, con riferimento agli
emendamenti sopra citati

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito agli emendamenti n. 1 e n. 2, presentati con note prot. n. 7493 e 7621 in data 8 febbraio
2018.

Lissone, 14 febbraio 2018

L’ORGANO DI REVISIONE
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