COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
VERBALE N. 5 DEL 03 APRILE 2020

Il giorno 03 aprile 2020 alle ore 09,00, tramite conference call, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune
di Cinisello Balsamo nelle persone dei Sigg. dott. Bruno Flavio Mennucci – Presidente, presente presso il
proprio studio sito in Brescia, via Corfù 77; dott. Alberto Porta e dott. Giancarlo Slavich – membri, entrambi
in collegamento telefonico.
Unico punto all’ordine del giorno è la proposta di delibera di giunta n. 2020/1091 del 02/04/2020 avente ad
oggetto:
Esercizio Provvisorio 2020 - Variazione Al Bilancio 2019-2021 Ordinanza N. 658/2020 Emergenza Sanitaria Covid 19
che prevede:
- maggiori entrate per euro 470.625,69 di cui derivanti da contributi statali per l’emergenza sanitaria (fondo
di solidarietà alimentare) per euro 420.625,69 e dai trasferimenti della Banca del Dono per euro 50.000,00;
- maggiori spese per euro 470.625,69 legate agli interventi per l’emergenza covid 19.
L’Organo di Revisione, esamina la documentazione inviata tramite email e verifica l’importo delle spettanze
per il Comune di Cinisello Balsamo del fondo di solidarietà alimentare presente nel sito del Dipartimento
per gli affari Interni e Territoriali –finanza locale-.
Tutto ciò premesso il Collegio:
Rilevato che il Comune di Cinisello si trova in esercizio provvisorio in quanto non è stato ancora approvato
il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020/2022 i cui termini di approvazione scadono il 31/05/2020;
Vista l’art. 1 dell’ordinanza della protezione civile n. 658 che autorizza variazioni di bilancio con delibere
di giunta in deroga alle vigenti disposizioni normative;
Visti il D.lgs n. 267/2000 e il Regolamento di contabilità dell’ente;
Preso atto che le variazioni di bilancio di cui sopra non alterano gli equilibri di bilancio stabiliti dall’art. 162
del citato D.Lgs. 267/2000;
rilascia parere favorevole alla proposta di delibera di cui all’oggetto.
La riunione termina alle ore 09,30 mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che sarà
successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all’Ente.
Si richiede inoltre che il presente verbale venga trasmesso al Sindaco sig. Ghilardi Giovanni Giacomo, al
Presidente del Consiglio Comunale sig. Luca Papini, al Segretario Comunale ed al responsabile del servizio
finanziario.
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