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, da assumersi da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 175,
del D. Lgs. 267/2000, avente per oggetto:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019”
ESAMINATA
la documentazione prodotta dal Settore finanze e bilancio che consiste in:
 proposta di deliberazione,
 elenco variazioni alle previsioni di competenza e cassa degli stanziamenti di spesa del bilancio di
previsione 2017-2019,
 quadro di controllo degli equilibri di bilancio,
 prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
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 entrata e di spesa;

CONSIDERATO
che trattasi dell’ultima variazione al bilancio dell’esercizio 2017 in quanto, ai sensi dell’art. 175 del
TUEL, non risulta possibile effettuare ulteriori variazioni di bilancio da parte del Consiglio
comunale oltre la data del 30 novembre,
che la variazione in oggetto, al Bilancio di Previsione 2017-2019, possa essere riassunta come
riportato nella seguente tabella:

:
PARTE CORRENTE
Competenza 2017
14.899,59
135.279,44
323.545,21
443.925,06
0,00

Cassa 2017
14.899,59
135.279,44
323.545,21
443.925,06
0,00

Competenza 2017
Maggiori entrate
435.000,00
Minori entrate
188.400,00
Maggiori spese
269.200,00
Minori spese
22.600,00
SALDO PARTE CONTO/CAPITALE
0,00

Cassa 2017
435.000,00
188.400,00
269.200,00
22.600,00
0,00

Maggiori entrate
Minori entrate
Maggiori spese
Minori spese
SALDO PARTE CORRENTE
PARTE IN C/CAPITALE

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 sono tali da garantire, in via previsionale, il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica (saldo finale finanziario > 0).
Tutto ciò premesso, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati,
ESPRIME
parere favorevole alla approvazione della proposta di deliberazione sopra indicata.
Lissone, 23 novembre 2017
L’ORGANO DI REVISIONE
ANTONIO CESARE GIUSSANI
MASSIMO GALLI
CARLO ANGELO G. SIROCCHI
(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)

