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Città di Lissone

IL COLLEGIO DEI REVISORI

r

Riunitosi in data odierna. presso la sede municipale per espressione del parere previsto dall'art.
239, comma J. lett b).del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. cosi come modificato dall'art.
3, comma 1. lenera o). legge n. 2 I 3 del 2012;

YJSTA
la proposta di deliberazione. all"ordine del giorno del Consiglio comunale del 30 no,·embre 2015.
avente per oggcno:

·'VARJAZI0~1E AL BfLANCIO DI PREVISIONE 201 5 • 2017'
ESA1\1l'iATA
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 delr esercizio
2015 del bilancio di previsione 2015-2017,
parere espresso dal Dirigente del Settore Finanze e Bilancio ex art. 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267,

CONSIDERATO
che il Comune di Lissone. nel 2014. ha partecipato alla sperimentazione di cui alrart. 36 del decre10
legislativo 23 giugno 201 I. n. 118. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro consorzi e pertanto. a
decorrere dal 1° gennaio 2015 adotta la disciplina prevista dall "art. I 75 del TUEL come modificata
dal D. Lgs. 12612014:

YERJFTCAT O
il dettaglio dei dati contabili a supporto della proposta di vanazione con l'indicazione delle
variazioni apportate ai singoli stanziamenti di entrata e di spesa:
l'utilizzo de!ra,·anzo di amministrazione vincolato a im·estimenti per far frame alle minori enrrate
in conto capitale rispetto alle previsioni iniziali e per il finanziamento di maggiore spese in conto
capitale

PRESO ATTO
cbe le rnriazioni di bilancio contenute nella proposta di deliberazione:

•
•

sono conformi ai principi giuridici denati dal decreto legislativo n. 118/2011 coordinato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014. n. 126 (art 5 1, comma 2, lett. a) e comma 6, Jett. a);
non alterano gli equilibri generali di bilancio e sono tali da garantire, in via previsionale il
rispeno del pano di stabilità interno.

Tuno ciò premesso, riscontrata la correnezza degli atti e documenti presentati.

ESPRIME
parere favorevole ali 'approvazione della proposta di deliberazione sopra indicata
Lissone, 18 novembre 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dr. Antonio Cesare Giuss~
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