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IL COLLEGIO DEI REVISORI
Riunitosi in data odierna presso la sede municipale per respressione del parere previsto dall'art.
239. comma I. lett. b).del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 pubblicato sul supplemento
ordinario alla G.U. n. 227 del 28 settembre 2000.

VISTA
la proposta di deliberazione, da assumersi da pane del Consiglio Comunale. relativa a:
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BJLA.NCIO DI PREVISIONE 2014-2016

ESA.l\fINATA

la documentazione prodotta dal Settore Finanze e Bilancio a corredo della proposta di delibera sopra
indicata. che consiste in:
- tabelle variazioni al bilancio dell'esercizio 2014. dell'esercizio 2015 e dell'esercizio 2016;
quadro di controllo degli equilibri di bilancio 201 -1-2016:
tabella dimostrativa conformità all 'obiettivo del patto di stabilità interno per gli anni 2014. 2015
e 2016:
- parere espresso dal Dirigente del Settore Finanze e bilancio ex articolo 49 del decreto legislati,·o
18 agosto 2000 n. 267

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

VERI..FICATI
i dati contabili a supporto della proposta di variazioni apportate alle ,·oci di entrata e di spesa. cbe1.1ì /
con riferimento all'esercizio 2014. sono di seguito riassunti:
~/

. ~

(da11 én euro)

PARTE

C/CAPITALE

CORRENTE

I

SER\lZI
C/TERZI

I

TOTALE

Avanzo amm.ne

0.00

0.00

0.00

0.00

Maggiori entrate

279.659.18

0,00

0.00

279.659,18

Minori entrate

- 497.610.57

0.00

0.00

- 497 .6 I 0.57

Maggiori spese

-217.571.96

0,00

0.00

- 217.571.96

435.523.35

0.00

0.00

435.52.3.35

0,00

0.00

o,oo I

Minori spese

TOTALE

0,00

PRESO ATIO
che le variazioni di bilancio in essa contenute. come peraltro il bilancio di pre,isione iniziale e le
successive variazioni:
•

sono conformi ai principi giuridici dettati dal decreto legislativo n. 26712000. coordinati con la
disciplina ed i principi contenuti nel decreto legislati\'o 11812011 e nel D.P.C.M. 28.12.2011;

•

sono coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal vigente ordinamento
finanziario e contabile. nonché dalle specifiche leggi di settore:

•

sono attendibili ed. in particolare per quanto concerne gli stanziamenti di entrata. sono
supportate da idonea documentazione prodotta dal Settore Finanze e B ilancio:

•

sono congrue e compaal>ili per quanto concerne gli stanzi8JJ1enti di spesa attesa la necessità di
assicurare il corretto funzionamento dei smizi e degli uffici comunali nel rispetto degli indirizzi
e degli obietti\i generali di governo dell"Ente:

•

sono tali da garantire in via previsionale il rispetto della disciplina del pano di stabilità interno:

rutto ciò premesso. riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati

ESPRDfE
il proprio parere fa,·ore,·ole all'approvazione della proposta di deliberazione sopra indicata.
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