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Città di Lissone
Colltgio d!i Rni.rori

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Riunitosi in data odierna, presso la sede municipale 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 I. lettera o), legge n. 213 del 2012;

VISTA
la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale avente per
oggetto:
"VARIAZIONE AGLI STANZ1AMEJ\1TI DEL BILANCJO DI PREVISIONE 2015 - 2017 E
PRESA D'AITO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRJ GENERALI DI BILANCIO (ART.
193 D. LGS. 18.08.2000. N. 267)

PREMESSO
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

la documentazione prodotta dal Settore finanze e bilancio che consiste in:
- proposta di del.Jòerazione,
- elenco variazioni alle previsioni di competenza e cassa degli stanziamenti di spesa dell'esercizio
2015 del bilancio di previsione 2015-2017,
- relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario sulla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio.
- parere espresso dal Dirigente del Settore Finanze e Bilancio ex art. 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267,

VERIFICATO
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 e nel D.P.C.M. 28.12.2011 ;
- non alterano gli equilibri generali di bilancio trattandosi esclusivamente di storno di fondi tra
stanziamenti di spesa corrente del bilancio del corrente esercizio finanziario.

PRESOATI'O
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 ed il rispetto del patto di stabilità interno e pertanto non si rendono necessari
provvedimenti di riequilibrio;

RILEVATO

-

che dall'analisi previsionale dei dati relativi alla gestione di competenza si evidenzia
l'attendiòilità e la realizzabilità delle poste contabili tali da ritenere che non siano in pericolo gli
equilibri complessivi di bilancio:
il rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 si è chiuso con l 'evidenziazione di un avanzo di
amministrazione;
che non si rende necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigiòilità accantonato nel
risultato di amministrazione
che per quanto riguarda il patto di stabilità interno il risultato del monitoraggio effettuato finora
evidenzia il rispetto dell'obiettivo previsto e consente di ritenere che l'Ente. con un costante
monitoraggio degli incassi e dei pagamenti, sia nella situazione di rispettare gli obiettivi stabiliti
dalla legge alla fine dell'esercizio 2015

Tutto ciò premesso, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati,

ESPRIJ\1E
parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sugli aspetti merenlJ 1
provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all "art. 193 del D. Lgs. 267/2000
e sul rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di "patto di stabilità interno" nonché sulla
proposta di variazione.
Lissone. 22 luglio 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

