COMUNE DI GIUSSANO
PARERE IN MERITO ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 2023 DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Visto l’articolo 175, comma 2 del D.Lgs.267/2000 ai sensi del quale “Le variazioni al
bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5quater”;
Richiamato l’articolo 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.267/2000 ai sensi del quale il
collegio dei revisori è tenuto al rilascio di parere sulle variazioni di bilancio, escluse quelle
attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che
il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili;
Considerato che il Comune di Giussano ha in programma l’approvazione di una variazione
di bilancio di competenza del consiglio, relativamente alla quale si è acquisita dagli uffici
competenti la seguente relativa documentazione:




Proposta di deliberazione di consiglio;
Relazione illustrativa della variazione di bilancio, allegata alla proposta di deliberazione;
Prospetto contabile riportante i saldi di bilancio oggetto di variazione, allegato alla proposta
di deliberazione;
Dato atto che la variazione di bilancio oggetto di esame presenta i seguenti saldi:
STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2021
ENTRATE

SPESE
Stanziamento
prima delle
variazioni

TITOLO

TITOLO

Stanziamento
prima delle
variazioni

Variazioni

Stanziamento
Finale

1

13.230.200,00

0,00

13.230.200,00

1

21.768.157,98

16.000,00

21.784.157,98

2

3.493.408,91

16.000,00

3.509.408,91

2

8.584.305,02

80.000,00

8.664.305,02

3

3.932.259,00

0,00

3.932.259,00

3

0,00

0,00

0,00

4

3.439.181,04

80.000,00

3.519.181,04

4

687.061,00

0,00

687.061,00

5

0,00

0,00

0,00

5

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

6

122,00

0,00

122,00

7

3.123.000,00

0,00

3.123.000,00

7

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

9

3.123.000,00

0,00

3.123.000,00

475.010,90

0,00

475.010,90

2.670.948,09

0,00

2.670.948,09

2.318.053,89

0,00

2.318.053,89

1.480.340,17

0,00

1.480.340,17

36.162.524,00

96.000,00

36.258.524,00

FPV corrente
FPV capitale
Avanzo impiegato per spese
in conto capitale
Avanzo impiegato per spese
correnti
TOTALE

Variazioni

Stanziamento
Finale

TOTALE

36.162.524,00

96.000,00

36.258.524,00

Dato atto che non si riscontrano variazioni agli stanziamenti iscritti sugli esercizi futuri (Anni
2022 – 2023);

Preso atto in particolare delle motivazioni alla base della variazione di bilancio in esame,
evidenziate nell’apposita relazione allegata alla proposta di deliberazione;
Considerato che risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza, sia di
parte corrente che di parte investimenti, per l’esercizio in corso e per gli esercizi futuri del
bilancio;
Visto l’art. 52 del vigente Regolamento di contabilità;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011;
Riscontrata la regolarità contabile del provvedimento esaminato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per legittimità, congruità, coerenza ed attendibilità, della deliberazione di variazione al bilancio
di previsione 2021-2023 in premessa specificata, che sarà sottoposta all’approvazione del
consiglio comunale.

Giussano, 7 luglio 2021

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO:

Rag. Roberto Tassi

I REVISORI:

Dott.ssa Silvia Gasparini
Dott. Alessandro Moretti

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

