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 posta all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale avente per
oggetto:
“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, VERIFICA DELLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, VARIAZIONI AL DUP 2019-2021 E PRESA D’ATTO DEL
PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO”
PREMESSO
che l’art. 193 del TUEL, così come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011 introdotto dal D.
Lgs. 126/2014, prevede che, almeno una volta l’anno e comunque entro il 31 luglio di ogni anno,
l’organo consiliare provveda con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio;
che l’articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che, con la
variazione di assestamento generale deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun
anno si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Settore finanze e bilancio che consiste in:
 proposta di deliberazione,
 elenco variazioni di assestamento generale alle previsioni di competenza e cassa del bilancio di
previsione 2019-2021,
 proposte di modifica agli obiettivi operativi DUP 2019-2021,
 relazione sul grado di realizzazione dei programmi,
 relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario sulla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio,
 quadro di controllo degli equilibri di bilancio,
 parere espresso dal Dirigente del Settore Finanze e Bilancio ex art. 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267,

CONSIDERATO CHE
che le variazioni di competenza al Bilancio di Previsione 2019-2021 possono essere riassunte come
riportato nella seguente tabella:

PARTE CORRENTE
Maggiori entrate
Minori entrate
Maggiori spese
Minori spese
SALDO PARTE CORRENTE

Competenza 2019
Competenza 2020 Competenza 2021
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.286,13
30.100,00
30.100,00
54.286,13
30.100,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00

PARTE IN C/CAPITALE
Avanzo vinc. investimenti
Maggiori entrate
Minori entrate
Maggiori spese
Minori spese
SALDO PARTE
CONTO/CAPITALE

Competenza 2019
100.000,00
188.000,00
0,00
288.000,00
0,00
0,00

Cassa 2019
Competenza 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VERIFICATO
che le variazioni proposte agli obiettivi operativi del DUP 2019-2021 risultano coerenti con gli altri
strumenti di programmazione e con le previsioni iscritte in bilancio;
che le variazioni di bilancio contenute nella proposta di deliberazione:
 sono conformi ai principi giuridici dettati dal decreto legislativo n. 267/2000 coordinati con la
disciplina ed i principi contenuti nel decreto legislativo 118/2011;
 non alterano gli equilibri generali di bilancio e sono tali da garantire, in via previsionale, il
pareggio finanziario complessivo del bilancio;

PRESO ATTO
che dalla relazione del responsabile del servizio finanziario viene evidenziato il mantenimento degli
equilibri di bilanci nella gestione di competenza e dei residui del bilancio del corrente esercizio
finanziario e pertanto non si rendono necessari provvedimenti di riequilibrio;
RILEVATO
 che dall’analisi previsionale dei dati relativi alla gestione di competenza e di cassa si evidenzia
l’attendibilità e la realizzabilità delle poste contabili tali da ritenere che non siano in pericolo gli
equilibri complessivi di bilancio ed che il fondo finale di cassa non sia negativo;

 il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 si è chiuso con l’evidenziazione di un avanzo di
amministrazione;
 che non si rende necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione;
 che, per quanto riguarda il saldo di finanza pubblica, il risultato del monitoraggio effettuato
finora evidenzia il rispetto dell’obiettivo previsto;
Tutto ciò premesso, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati,

ESPRIME


parere favorevole alla variazione di assestamento generale di bilancio,



parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sugli aspetti inerenti i
provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D. Lgs.
267/2000, raccomandando tuttavia particolare attenzione in fase di autorizzazione delle spese
vincolate agli introiti derivanti da violazioni del Codice della Strada.

Lissone, 19 luglio 2019
L’ORGANO DI REVISIONE
VLADIMIRO BOLDI COTTI
GIANOLA LUIGI
FLAVIA DELVECCHIO
(DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL
T.U. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E RISPETTIVE NORME
COLLEGATE, SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA
AUTOGRAFA)

