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Città di
CINISELLO BALSAMO
(Città Metropolitana di Milano)

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di delibera di
TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Cinisello Balsamo, 21 novembre 2019

Oggetto: Parere sulla terza variazione al bilancio di previsione 2019-2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- esaminata la proposta di deliberazione n. 2019/4182 del 19/11/2019 del Consiglio Comunale relativa alla
terza variazione al Bilancio Preventivo 2019 – 2021;
- visto l’art. 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l’Organo
di Revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di Bilancio;
- visti gli artt. 42, 175 e 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- verificato che tale variazione di bilancio non modifica la condizione di equilibrio economico del bilancio;
- verificato che tale variazione di Bilancio non altera i saldi contabili ai fini del rispetto delle regole dei vincoli
di finanza pubblica;
- tenuto conto che il Bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021 è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 23 del 28 marzo 2019;
- vagliata la documentazione predisposta dall’Ufficio di Ragioneria e considerando in particolare che la
somma stanziata di 30.000,00 al capitolo 3032000 per acquisizione partecipazioni sarà oggetto di
specifico parere da parte di codesto Collegio da allegare alla futura delibera di Consiglio Comunale;
- visti gli allegati prospetti di variazione al Bilancio di previsione 2019/2021, predisposti dall’Ufficio di
Ragioneria, in cui i saldi fra maggiori e minori entrate nonché maggiori e minori spese a livello di “Totale
per Tipologia” pareggiano come segue:

Applicazione Avanzo
amministrazione
Maggiori Entrate
Minori Entrate
Saldo
Maggiori Spese
Minori spese
Saldo

Variazioni generali
anno 2019
334.396,77

Variazioni generali
anno 2020

Variazioni generali
anno 2021

601.402,89
- 754.537,67
----------------181.261,99
==========
1.175.777,10
1.357.777,09
----------------181.261,99
==========

103.885,54
-----------------103.885,54
==========
103.885,54
-----------------103.885,54
==========

19.000,00
-----------------19.000,00
==========
19.000,00
-----------------19.000,00
==========
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- constatato che dopo le suindicate variazioni il Bilancio di Previsione 2019-2021 pareggia in Entrata ed in
Uscita a € 119.014.973,80 per l’anno 2019, € 89.942.206,95 per l’anno 2020 ed € 84.424.476,06 per
l’anno 2021;
esprime parere favorevole sulla suindicata proposta

ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, avendone accertate la congruità,
la coerenza e l’attendibilità contabile.

Presidente
Bruno Flavio dott. Mennucci

Membri
Giancarlo dott. Slavich

Alberto dott. Porta

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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