Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Collegio dei Revisori

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Riunitosi in data odierna per l’espressione del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o),
legge n. 213 del 2012;
VISTA
la proposta di deliberazione n. 1991/2018, all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale,
ai sensi dell’art.175 del D. Lgs. 267/2000, avente per oggetto:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020”

ESAMINATA
la documentazione prodotta dal Settore finanze e bilancio che consiste in:
 proposta di deliberazione n. 1991/2018;
 elenco variazioni alle previsioni di competenza e cassa degli stanziamenti di entrata e di spesa
del bilancio di previsione 2018-2020 (esercizio 2018);
 quadro generale riassuntivo;
 quadro di controllo degli equilibri di bilancio;
 tabella riepilogativa della variazione;
 tabella variazioni per capitoli di p.e.g.;

PRESO ATTO
del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze e Bilancio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

VERIFICATO
il dettaglio dei dati contabili a supporto della proposta di variazione con l’indicazione delle
variazioni apportate ai singoli stanziamenti di spesa;

CONSIDERATO



che trattasi dell’ultima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 in quanto, ai sensi del
TUEL, non risulta possibile effettuare ulteriori variazioni di bilancio da parte del Consiglio
comunale oltre la data del 30 novembre,



che le variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 possono essere riassunte come riportato
nella seguente tabella:

PARTE CORRENTE
Competenza 2018
450.000,00
80.399,43
251.500,00
708.040,00
429.140,57
0,00

Cassa 2018
0,00
80.399,43
251.500,00
708.040,00
429.140,57
-450.000,00

Competenza 2018
Maggiori entrate
50.150,00
Minori entrate
0,00
Maggiori spese
301.500,00
Minori spese
251.350,00
SALDO PARTE CONTO/CAPITALE
0,00

Cassa 2018
50.150,00
0,00
301.500,00
251.350,00
0,00

Avanzo di amm.ne
Maggiori entrate
Minori entrate (-)
Maggiori spese (-)
Minori spese
SALDO PARTE CORRENTE
PARTE IN C/CAPITALE



che il fondo di cassa finale presenta, a seguito delle suddette variazioni, risulta pari a €
34.294.143,86=;
PRESO ATTO

che le variazioni di bilancio contenute nella proposta di deliberazione:
 sono conformi ai principi giuridici dettati dal decreto legislativo n. 118/2011, coordinato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
 non alterano gli equilibri generali di bilancio e risultano coerenti con i vincoli di finanza
pubblica.
Tutto ciò premesso, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati,

ESPRIME
parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione sopra indicata.

Lissone, 21 novembre 2018
L’ORGANO DI REVISIONE
VLADIMIRO BOLDI COTTI
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GIANOLA LUIGI
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FLAVIA DELVECCHIO
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