Verbale n. 19 del 25 settembre 2019

COMUNE DI PARABIAGO
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla deliberazione “MODIFICA AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 E 4^ VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ED AI SUOI ALLEGATI.”.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
del Comune di Parabiago
-

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale “MODIFICA AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 E 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 ED AI SUOI ALLEGATI.”;

-

Vista la delibera di cui in oggetto, dalla quale si evince la necessità di apportare delle variazioni agli
stanziamenti di bilancio;

-

Visti gli allegati prospetti di variazione al Bilancio di Previsione 2019, in cui i totali delle variazioni
fra maggiori entrate e minori spese, nonché fra minori entrate e maggiori spese, risultano in
pareggio, come evidenzia il seguente prospetto:

-

Maggiori entrate
Minori spese

Saldo
1.589.402,14
287.880,37

Minori entrate
Maggiori spese

484.293,00
1.392.989,51

Visti gli allegati prospetti di variazione al Bilancio di Previsione 2020, in cui i totali delle variazioni
fra maggiori entrate e minori spese, nonché fra minori entrate e maggiori spese, risultano in
pareggio, come evidenzia il seguente prospetto:

Maggiori entrate
Minori spese

Saldo
397.930,00
697.740,00

Minori entrate
Maggiori spese

743.853,00
351.817,00
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-

Visti gli allegati prospetti di variazione al Bilancio di Previsione 2021, in cui i totali delle variazioni
fra maggiori entrate e minori spese, nonché fra minori entrate e maggiori spese, risultano in
pareggio, come evidenzia il seguente prospetto:

Maggiori entrate
Minori spese

Saldo
242.152,00
230.018,00

Minori entrate
Maggiori spese

30.620,00
441.550,00

-

Considerato, inoltre, che la medesima proposta di variazione assicura il mantenimento degli
equilibri di bilancio per gli esercizi 2019-2020-2021;

-

Vista la Legge numero 145/2018 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza a decorrere dal 2019;

-

Verificato che, dall’analisi della medesima delibera, ricorrono i presupposti per intervenire in
variazione del Bilancio deliberato dal Comune di Parabiago con delibera C.C. n. 64 del 17/12/2018;

-

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali-,
con particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento Finanziario e Contabile, coordinato ed
integrato con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

-

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

-

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla
legittimità, attendibilità, congruità e coerenza.
Parabiago, 25 settembre 2019
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott. Gianfranco Melli
Dott. Nicoletta Bordogna
Dott. Bruno Roccato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e relative norme
collegate.
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