
 

COMUNE DI CUSANO MILANINO 

Oggetto: parere collegio dei revisori sulla proposta di deliberazione della 

giunta Comunale n. 86 del 03/05/17 “3^variazione 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 09/05/2017 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. 

 

La proposta di variazione al Bilancio 2017-2018-2019 messa a punto 

dall’Ufficio Finanziario del Comune di Cusano Milanino e sottoposta 

all’approvazione della Giunta Comunale, 

 

PREVEDE 

 

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

 

-complessivi € 291.388,00 variazioni di competenza di maggiori entrate per 

l’annualità 2017; 

 

-complessivi € 291.388,00 variazione di competenza di maggiori spese per 

l’annualità 2017; 



 

Il tutto così rappresentato: 
 

Descrizione   VAR. +/- 2017 VAR.+/-2018 VAR. +/- 

2019 
TITOLO 1  170.534,39   

TITOLO 3  2.300,00   

TITOLO 4  40.962,00   

TITOLO 9  10.000,00   

TOTALE  223.796,39   

 

 

USCITE 

Descrizione   VAR. +/- 2017 VAR.+/-2018 VAR. +/- 

2019 
TITOLO 1  223.796,99 

  

TOTALE  223.796,99   

 

 

CONSIDERATO,  inoltre  che  gli  stanziamenti  di  spesa  di  competenza  devono 

riflettere strettamente le provviste finanziarie necessarie a garantire lo svolgimento 

delle  attività  e  gli  interventi  programmati  che  daranno  luogo  ad  obbligazioni 

esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e che una adeguata 

previsione  di  cassa  debba  ispirarsi  ai  principi  di  veridicità,  di  attendibilità,  di 

congruità e di prudenza al fine di rendere credibili le autorizzazioni di spesa; 

VISTI: 

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

competenza; 

- 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 Paola Bruzzone; 

 

Visto l’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

Il Collegio dei Revisori ritiene di poter esprimere: 

 

PARERE FAVOREVOLE CIRCA LA CONGRUITA’ LA COERENZA E 

L’ATTENDIBILITA’ CONTABILE IN ORDINE ALLA 3^VARIAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2017/2019. 

 

Si raccomanda prima di effettuare le spese oggetto di detta variazione, di verificare 

l’effettiva realizzazione dell’entrata. 

 

Cusano Milanino, 12/05/2017 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
 

Dott.ssa Emilia Baggini 

Dott. Antonello Taddeo 

Dott. Leonardo Sardini 


