
 
 

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
 

Oggetto: parere Collegio dei Revisori  sulla proposta di 
deliberazione della giunta Comunale n. 14 del 17/01/17 
“1^Approvazione al Bilancio di previsione 
2017/2019 adottata dalla Giunta Comunale con i 
poteri d’urgenza ai sensi dell’art. 175 c. 4 del 
D.Lgs. 267/2000“ 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

PREMESSO CHE : 
-in data 19/01/2017 ha ricevuto, per l’espressione del parere di competenza, la 
proposta di deliberazione in oggetto; 
-in base all’art. 175 comma 4 è stabilito che le variazioni di bilancio possono 
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivate, 
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta 
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data 
sia scaduto il predetto termine; 
-In base alla normativa attualmente in vigore la delibera con le proposte di 
variazione al Bilancio di Previsione da sottoporre all’approvazione della Giunta  
Comunale deve essere accompagnata dal parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti. 
 
VISTO CHE: 
la proposta di variazione al Bilancio 2017-2018-2019 messa a punto dall’Ufficio 
Finanziario del Comune di Cusano Milanino e sottoposte all’approvazione della 
Giunta Comunale convocata per il giorno 31  del mese di Gennaio dell’anno 2017, 
 

PREVEDE 
 
le seguenti principali variazioni al bilancio di previsione 2017/2019: 

-complessivi € 15.000,00 variazioni  di competenza e di cassa di maggiori entrat  
per l’annualità 2017;  

-complessivi € 15.000,00 variazione di competenza e di cassa di maggiori spese 
per l’annualità 2017;  

Il tutto così rappresentato: 

 

 



 

 

 

 

TITOLO  VAR. +/- 2017 VAR.+/-2018 VAR. +/- 
2019 

03- 
Entrate 
extratributrie 

 Comp.              
+15.000,00 
Cassa 
+15.000,00 
 

Comp.  
0,00 

 

Comp. 
0,00 

TOTALE  Comp.           
+15.000,00 
Cassa                 
+ 15.000,00 
 

Comp. 
+0,00 

  

Comp. 
+0,00 

 

 

USCITE 
MISSIONE  VAR. +/- 2017 VAR.+/-2018 VAR. +/- 

2019 
06- Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero 

 Comp. 
 + 24.000,00 
-9.000,00 
Cassa 
+ 24.000,00 
-9.000,00 

Comp. 
+0,00 

Comp. 
+0,00 

 
 
 

12- Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

 Comp. 
+24.000,00 
-9.000,00 
Cassa 
+24.000,00 
-9.000,00 

Comp. 
+0,00 

 

Comp. 
+0,00 

 

TOTALE  Comp. 
+24.000,00 
-9.000,00 
Cassa 
+24.000,00 
-9.000,00 

Comp. 
+0,00 

 

Comp. 
+0,00 

 

 

 

 



VISTI: 
- I prospetti allegati alle deliberazioni contenenti le variazioni di bilancio di 

competenza e di cassa di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 11/2011 da 
trasmettere al Tesoriere; 

- Il prospetto allegato alla deliberazione da cui risultano gli equilibri di 
bilancio; 

- Il prospetto allegato alla deliberazione relativo al rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica; 

- Il quadro generale riassuntivo entrate spese 2017-2019 allegato alla 
deliberazione; 

In relazione a quanto sopra esposto e tenuto conto: 
 
- dei pareri tecnico e contabile favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 
267/2000, dal Responsabile del settore gestione risorse dott.ssa Mara Angelon; 
 
Visto l’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

Il Collegio dei Revisori ritiene di poter esprimere per quanto di propria 
competenza: 
 
PARERE FAVOREVOLE CIRCA LA CONGRUITA’ LA COERENZA E 
L’ATTENDIBILITA’ CONTABILE IN ORDINE ALLA VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2017/2019.  
 
Cusano Milanino, 24/01/2017 
                                                  

     IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 
 
                                                                      Dott.ssa Emilia Baggini 
 
                                                                      Dott. Antonello Taddeo 
 
      Dott. Leonardo Sardini 


