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COMUNE DI CUSANO MILANINO  
Oggetto: parere collegio dei revisori sulla proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 61 del 21/10/2019 “variazione al Bilancio di previsione 
2019/2021 ai sensi dell’art. 175 c. 2 del D.Lgs. 267/2000“ 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
PREMESSO che : 
  

 in data 08/11/2019 ha ricevuto, per l’espressione del parere di competenza, la 
proposta di deliberazione in oggetto;  

 in base all’art. 175 comma 2 è stabilito che le variazioni di bilancio sono di 
competenza dell’organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 
quater;  

 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 2019/2021 messa a punto dall’Ufficio 
Finanziario del Comune di Cusano Milanino e sottoposta all’approvazione del 
Consiglio Comunale, 

 
PREVEDE 

 
le seguenti principali variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, il tutto così 
rappresentato: 

 
ENTRATA  2019 2020 2021 

descrizione    VAR + VAR - 
VAR 

+ 
VAR 

- 
VAR 

+ 
VAR 

- 

Utilizzo avanzo   
     

839.975,00            

Cassa               

Titolo 1 Entrate 
correnti di natura 
tributaria competenza   

-    
119.400,00          

  cassa   
-    
119.400,00          

Titolo 2  Entrate 
trasferimenti 
correnti competenza   

-    
105.305,00          

  cassa   
-    
105.305,00          

Titolo 3 Entrate 
extratributarie competenza 

       
87.626,00            

  cassa 
       
87.626,00            
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Titolo 4 Entrate 
in conto capitale competenza 

     
161.960,00            

  cassa 
     
161.960,00            

Titolo 9 Entrate 
per conto terzi e  
partite di giro competenza             

  cassa             

TOTALE competenza 
  
1.089.561,00  

-    
224.705,00          -          -           -          -   

  cassa 
     
249.586,00  

-    
224.705,00          -          -           -          -   

 
 

SPESA  2019 2020 2021 

descrizione    VAR + VAR - 
VAR 

+ 
VAR 

- 
VAR 

+ 
VAR 

- 

Missione 01 competenza 
       
55.695,00  

-    
156.833,50          

  cassa 
       
55.695,00  

-    
156.833,50          

Missione 03 competenza   
-      
64.000,00          

  cassa   
-      
64.000,00          

Missione 04 competenza 
     
157.028,00  

-        
2.956,00          

  cassa 
     
157.028,00  

-        
2.956,00          

Missione 05 competenza 
       
23.700,00            

  cassa 
       
23.700,00            

Missione 06 competenza   
-        
2.000,00          

  cassa   
-        
2.000,00          

Missione 08 competenza   
-        
9.000,00          

  cassa   
-        
9.000,00          

Missione 09 competenza 
            
200,00  

-           
500,00          

  cassa 
            
200,00  

-           
500,00          

Missione 10 competenza 
         
9.785,00            

  cassa 
         
9.785,00            

Missione 12 competenza 
       
66.827,00  

-      
51.490,00          

  cassa 
       
66.827,00  

-      
51.490,00          

Missione 14 competenza             

  cassa             
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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 quadro generale riassuntivo entrate spese 2019/2021 allegato alla 
deliberazione.   

 
In relazione a quanto sopra esposto e tenuto conto: 

 dei pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del 
Settore Economico-Finanziario dott.ssa Paola Bruzzone in data 08/11/2019, 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 del rispetto dei limiti di spesa di personale, previsto dall’art. 1, comma 557 
e ss.mm.ii. Legge n. 296/2006; 

 
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 2019/2021.  

 
 

Cusano Milanino, 18/11/2019 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
 

Dott. Silvano Gotti 
Dott.ssa Elena Demarziani  
Dott. Giorgio Baratti 

Missione 50 competenza   
-        
1.575,00          

  cassa   
-        
1.575,00          

Missione 99 competenza             

  cassa             

TOTALE competenza 
     
313.235,00  

-    
288.354,50          -          -           -          -   

  cassa 
     
313.235,00  

-    
288.354,50          -          -           -          -   


