Città di Lissone
Pral'IJIQ3 di Ma19 , d,/b Bria.<:;_,

Colkgio dei Rmsori

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Riunitosi in data odierna. presso la sede municipale per l'espressione del parere previsto dall'art.
239. comma I, lert. b).del decreto legislativo 18 agosto 2000n. 267. così come modificato dall'art.
3, comma I, Ienera o). legge n. 213 del 2012;

VISTA
la proposta dj deliberazione. da assumersi da parte della Giunta Comunale, in base ai nuovi principi
contabili in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dj bilancio di Regioni.
Enti locali e loro organismi ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011. n. 118. avente per oggetto:
"VARlAZJO}.lc N.l DI CASSA PER ADEGUA\1.E.'\'TO STANZIAMENTI DEL BILANCIO Dl
PREVISTO :E 2014''

ES~1INATA
la documentazione prodona dal Settore finanze e bilancio che consiste in:
proposta dj deliberazione.
- elenco variazioni alle previsioni di cassa degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio
dell'esercizio 20J.I.
parere espresso dal Dirigente del Senore Finanze e Bilancio ex art. 49 del decreto legislati\'O 18
agosto 2000. n. 267,

CO:-JSIDERATO
che il Comune di Lissone. a decorrere dal 1° gennaio 2014. partecipa alla sperimentazione di cui
all' art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni. degli enti locali e dei
loro consorzi;

VERIFICATO
il dettaglio dei dati contabili a supporto della proposta di variazione con
variazioni apportate ai capitoli di entrata e di spesa:

r indicazione

delle

PR.ESO ATIO
che le variazioni di bilancio contenute nella proposta di deliberazione:
• sono conformi ai principi giuridici dettati dal decreto legislativo 11 . 267/2000 coordinati con la
disciplina ed i principi contenuti nel decreto legislativo 118 201 1 e nel D.P.C.M. 28.12.2011:

•

non alterano gli equilibri generali di bilancio trattandosi esclusivamente di modificazioni alle
previsioni di cassa degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio del corrente esercizio
finanziario.

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

ESPRL'\1E
parere favorevole alla approvazione della proposta di deliberazione sopra indicata
Lissone, IO settembre 2014

IL COLLEGIO DEI REVIS0Rl DEI CO:slTI
Dr.ssa Silvia Ottooe
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