
       
 

 

 

 

COMUNE DI BRUGHERIO 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 21/2019 
 

Oggetto: Parere dell’organo di revisione sulla variazione n. 1 al bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2019/2021 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
costituito dal Dott. Francesco Rampazi, Presidente, Dott.ssa Giuseppa Tommasi e Dott.ssa 
Patrizia Bettoni, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 
23/2/2018,  
 

Premesso 
che in data 19 giugno 2019 è stata trasmessa a questo collegio una e-mail, con richiesta di parere 
ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), contenente: 
- Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale nella prossima seduta ad 

oggetto: "“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 
(VARIAZIONE N. 1),  MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 E AGGIORNAMENTO DEL DUP 
2019/2021”, completa degli allegati; 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
ha proceduto all’esame della variazione allo scopo di esprimere il proprio parere sulla conformità 
della stessa ai sensi del d.lgs. 118 del 23 giugno 2011 
 
Visto 
Ø il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare le norme contenute nel Titolo VII all’articolo 175; 
Ø il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014. 
 
Dato atto che: 
ü con deliberazione C.C. n. 29 del 12/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019/2021 e documenti allegati; 
ü con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 09/05/2019 è stato approvato il P.E.G.  

2019/2021; 
 
Il Collegio ha analizzato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale 
corredata dalla documentazione relativa alla variazione (allegati da A a D) 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di cui 
all’art. 49 del T.U.E.L; 
  
Dato atto che le variazioni proposte al Bilancio si sono rese necessarie per rimodulare in aumento 
o in diminuzione e istituire la disponibilità di alcuni capitoli di entrata e di spesa al fine di adeguare 
gli stessi alle effettive necessità. 
 
Confermano gli equilibri di bilancio, cosi come previsto dall’art. 193 d.lgs. n. 267/2000, e sono 
conformi ai principi giuridici dettati dal D.Lgs. 267/2000 art. 162, 175 in materia di formazione e 



modifiche al Bilancio di Previsione, oltre alle vigenti norme di Legge, statutarie e regolamentari  in 
materia di contabilità; 
 
Verificata la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2019/2021, con la proposta di variazione in esame, come di 
seguito riepilogate:  

ANNO 2019 COMPETENZA 

- minori spese €. 7.400,00 

- maggiori entrate €. 144.000,00 

Totale variazioni attive €. 151.400,00 

- maggiori spese €. 143.400,00 

- minori entrate €. 8.000,00 

Totale variazioni passive €. 151.400,00 

ANNO 2019 CASSA 

- minori spese €. 7.400,00 

- maggiori entrate €. 144.000,00 

Totale variazioni attive €. 151.400,00 

- maggiori spese €. 143.400,00 

- minori entrate €. 8.000,00 

Totale variazioni passive €. 151.400,00 
 
Il Collegio 
ü accertato il pareggio finanziario del Bilancio esercizio 2019/2021 in funzione delle entrate e 

delle uscite cosi come previsto dall’art. 162 del d.lgs. n. 267/2000; 
ü preso atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Preso atto del parere della Dirigente del Settore Servizi Finanziari che ha espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e integrazioni. 
 
Visto il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità 
 
Tutto ciò premesso, il Collegio per quanto di competenza: 
 

Rileva  
la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle variazioni di bilancio disposte con la 
deliberazione in esame, nonché la coerenza esterna ed, in particolare, la possibilità in via 
previsionale di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 
 
Esprime 
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, punto 2, del d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, cosi come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, Parere favorevole sulla variazione n. 1 al 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021, così come proposto al Consiglio Comunale e 
commentato nella presente relazione. 
    
lì, 19/06/2019                 Il Collegio dei Revisori  
        Dott. Francesco Rampazi 

   Dott.ssa Giuseppa Tommasi 

   Dott.ssa Patrizia Bettoni 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 da parte di tutti i membri del 

Collegio 
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Verbale n.  24/2019 
 
 
 
 
Oggetto: Parere dell’organo di revisione sulla Delibera del Consiglio Comunale di assestamento al 

Bilancio di Previsione 2019- 2021 

 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
Il Collegio dei revisori costituito dal Dott. Francesco Rampazi, Presidente, Dott.ssa Giuseppa 
Tommasi e Dott.ssa Patrizia Bettoni, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 17 del 23/2/2018,  

 
 
 
PREMESSO CHE in data 12/07/2019 è stata trasmessa a questo collegio una e-mail, con 
richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), 
contenente: 
- Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale nella prossima seduta ad 
oggetto: "ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 
(VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2)”, completa degli allegati; 
 

CONSIDERATI: 

- l'articolo 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, con la variazione di 

assestamento generale, entro il 31 Luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di 

tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di 

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

- il principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);  

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al DLgs. n. 

118/2011 e s.m.i.; 

 
VISTI: 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12/04/2019 di Approvazione del Bilancio 

di previsione finanziario 2019/2021 e i relativi allegati; 
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• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 09/05/2019 di Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione - P.E.G. per il triennio 2019/2021; 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/05/2019 di Approvazione del 

Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018; 

• il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità 

 
 
ESAMINATA la documentazione relativa alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 

(VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2)”, completa degli allegati 

 

PRESO ATTO che le competenti Direzioni comunali hanno esperita una verifica generale sugli 

equilibri finanziari dell’esercizio finanziario corrente e che da tale analisi è emersa la necessità di 

apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 necessarie al fine di rendere 

rispondenti le previsioni di entrata e di spesa all’effettivo andamento della gestione ed assicurare il 

mantenimento degli equilibri di bilancio in termini previsionali; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di cui 

all’art. 49 del T.U.E.L; 

 

VERIFICATA la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente, di competenza e di 

cassa, apportate al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021, con la proposta in 

esame, come di seguito riepilogate: 

 

 

 

  Variazioni 
apportate alle 
Previsioni di 

Bilancio esercizio 
2019 - 

COMPETENZA -  

Variazioni 
apportate alle 
Previsioni di 

Bilancio 
esercizio 2019 - 

CASSA - 

Variazioni 
apportate alle 
Previsioni di 

Bilancio 
esercizio 2020 

Variazioni 
apportate alle 
Previsioni di 

Bilancio 
esercizio 2021 

Maggiori entrate  618.189,00 618.189,00 0,00 0,00 

Applicazione avanzo 
di amministrazione 
2018 

530.000,00                     -                     -                     -     

Minori spese 263.946,50 263.946,50 354.487,00 382.487,00 

totale 1.412.135,50 882.135,50 354.487,00 382.487,00 

Maggiori spese  1.286.633,50 1.178.633,50 354.487,00 382.487,00 

Minori entrate 125.502,00 74.552,00 0,00 0,00 

totale 1.412.135,50 1.253.185,50 354.487,00 382.487,00 

 

 

 

ACCERTATO il pareggio finanziario del Bilancio esercizio 2019/2021 in funzione delle entrate e 

delle uscite cosi come previsto dall’art. 162 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 

PRESO ATTO del parere della Dirigente del Settore Servizi Finanziari che ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e integrazioni. 
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Tutto ciò premesso, il Collegio per quanto di competenza: 

 

 

ESPRIME 

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, punto 2, del d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, cosi come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, Parere favorevole sulla deliberazione 

avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 

(VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2)”, così come proposto al Consiglio Comunale. 

 

lì, 19/07/2019  

   Il Collegio dei Revisori  

         Dott. Francesco Rampazi 

   Dott.ssa Giuseppa Tommasi 

   Dott.ssa Patrizia Bettoni 
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COMUNE DI BRUGHERIO 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 25/2019 
 
Oggetto: Parere dell’organo di revisione sulla variazione n. 3 al bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2019/2021 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
costituito dal Dott. Francesco Rampazi, Presidente, Dott.ssa Giuseppa Tommasi e Dott.ssa 
Patrizia Bettoni, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 
23/2/2018,  
 
Premesso 
che in data 19/09/2019 è stata consegnata a questo Collegio, con richiesta di parere ex art. 239, 
comma 1, lettera b), punto 2), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), la documentazione concernente la 
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta ad oggetto: 
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (VARIAZIONE N. 3)”, 
completa degli allegati; 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
ha proceduto all’esame della variazione allo scopo di esprimere il proprio parere sulla conformità 
della stessa ai sensi del d.lgs. 118 del 23 giugno 2011 
 
Visto 
� il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare le norme contenute nel Titolo VII all’articolo 175; 
� il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014. 
 
Dato atto che: 
� con deliberazione C.C. n. 29 del 12/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019/2021 e documenti allegati; 
� con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 09/05/2019 è stato approvato il P.E.G.  

2019/2021; 
 
Il Collegio ha analizzato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale 
corredata dalla documentazione relativa alla variazione (allegati A e B) 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di cui 
all’art. 49 del T.U.E.L; 
  
Dato atto che le variazioni proposte al Bilancio si sono rese necessarie per rimodulare in aumento 
o in diminuzione e istituire la disponibilità di alcuni capitoli di entrata e di spesa al fine di adeguare 
gli stessi alle effettive necessità. 
 
Confermano gli equilibri di bilancio, cosi come previsto dall’art. 193 d.lgs. n. 267/2000, e sono 
conformi ai principi giuridici dettati dal D.Lgs. 267/2000 art. 162, 175 in materia di formazione e 
modifiche al Bilancio di Previsione, oltre alle vigenti norme di Legge, statutarie e regolamentari  in 
materia di contabilità; 
 



Verificata la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2019/2021, con la proposta di variazione in esame, come di 
seguito riepilogate: 
  

ANNO 2019 COMPETENZA 

- minori spese €. 149.882,33 

- maggiori entrate €. 480.638,84 

Totale variazioni attive €. 630.521,17 

- maggiori spese €. 222.969,79 

- minori entrate €. 407.551,38 

Totale variazioni passive €. 630.521,17 

 

ANNO 2020 COMPETENZA 

- minori spese €. 41.797,00 

- maggiori entrate €. 270.000,00 

Totale variazioni attive €. 311.797,00 

- maggiori spese €. 41.797,00 

- minori entrate €. 270.000,00 

Totale variazioni passive €. 311.797,00 

 

ANNO 2021 COMPETENZA 

- minori spese €. 42.797,00 

- maggiori entrate €. 300.000,00 

Totale variazioni attive €. 342.797,00 

- maggiori spese €. 42.797,00 

- minori entrate €. 300.000,00 

Totale variazioni passive €. 342.797,00 

 

ANNO 2019 CASSA 

- minori spese €. 150.155,20 

- maggiori entrate €. 376.245,99 

Totale variazioni attive €. 526.401,19 

- maggiori spese €. 222.969,79 

- minori entrate €. 303.431,40 

Totale variazioni passive €. 526.401,19 
 
Il Collegio 
� accertato il pareggio finanziario del Bilancio esercizio 2019/2021 in funzione delle entrate e 

delle uscite cosi come previsto dall’art. 162 del d.lgs. n. 267/2000; 
� preso atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Preso atto del parere della Dirigente del Settore Servizi Finanziari che ha espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e integrazioni. 
 
Visto il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità 
 



Tutto ciò premesso, il Collegio per quanto di competenza: 
 
Rileva  
la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle variazioni di bilancio disposte con la 
deliberazione in esame, nonché la coerenza esterna ed, in particolare, la possibilità in via 
previsionale di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 
 
Esprime 
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, punto 2, del d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, cosi come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, Parere favorevole sulla variazione n. 3 al 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021, così come proposto al Consiglio Comunale e 
commentato nella presente relazione. 
    
lì, 19/09/2019                 Il Collegio dei Revisori  
         
        Dott. Francesco Rampazi 

   Dott.ssa Giuseppa Tommasi 

   Dott.ssa Patrizia Bettoni 
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COMUNE DI BRUGHERIO 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
Verbale n. 29/2019 
 
Oggetto: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 
 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
costituito dal Dott. Francesco Rampazi, Presidente, Dott.ssa Giuseppa Tommasi e Dott.ssa 
Patrizia Bettoni, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 
23/2/2018,  
 
Premesso che 
- in data 21/11/2019 è stata consegnata a questo Collegio, con richiesta di parere ex art. 239, 
comma 1, lettera b), punto 2), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), la documentazione completa degli 
allegati, concernente la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella 
prossima seduta ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2019/2021 (VARIAZIONE N. 4) E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021”, completa degli allegati; 

 
                                   IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
ha proceduto all’esame della variazione allo scopo di esprimere il proprio parere sulla conformità 
della stessa ai sensi del d.lgs. 118 del 23 giugno 2011 
 
Visto 
� il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare le norme contenute nel Titolo VII all’articolo 175; 
� il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014. 
 
Dato atto che: 
� con deliberazione C.C. n. 29 del 12/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019/2021 e documenti allegati; 
� con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 09/05/2019 è stato approvato il P.E.G.  

2019/2021; 
� con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/04/2019 il Consiglio Comunale ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il triennio 2019 – 2021 e con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/04/2019 è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP per il triennio 2019 – 2021; 

 
Dato atto che con deliberazione n. 34 del 24/05/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Rendiconto della gestione 2018, accertando un risultato di amministrazione 2018 pari a 
complessivi € 12.832.770,68 (di cui € 7.983.877,23 accantonati, € 852.142,50 vincolati, € 
1.198.635,28 destinati agli investimenti e € 2.798.115,67 liberi); 
 
Il Collegio ha analizzato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale 
corredata dalla documentazione relativa alla variazione (allegati A e B) 
 



Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di cui 
all’art. 49 del T.U.E.L sulla proposta di deliberazione richiamata nelle premesse; 
 
Visto altresì il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Territorio di cui all’art. 49 del 
T.U.E.L sulla variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco 
annuale 2019, oggetto di variazione con proposta di deliberazione richiamata nelle premesse; 
  
Dato atto che le variazioni proposte al Bilancio si sono rese necessarie per rimodulare in aumento 
o in diminuzione e istituire la disponibilità di alcuni capitoli di entrata e di spesa al fine di adeguare 
gli stessi alle effettive necessità. 
 
Considerato necessario altresì, al fine di dare copertura finanziaria alle spese di investimento 
previste nel Programma delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, applicare 
quota parte dell’avanzo di amministrazione 2018 destinato a spese di investimento, per una quota 
complessiva pari a € 290.000,00; 
 
Confermati gli equilibri di bilancio, cosi come previsto dall’art. 193 d.lgs. n. 267/2000, e sono 
conformi ai principi giuridici dettati dal D.Lgs. 267/2000 art. 162, 175 in materia di formazione e 
modifiche al Bilancio di Previsione, oltre alle vigenti norme di Legge, statutarie e regolamentari  in 
materia di contabilità; 
 
Verificata la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2019/2021, con la proposta di variazione in esame, come di 
seguito riepilogate: 
  

ANNO 2019 COMPETENZA 

- minori spese € 2.492.354,83 

- maggiori entrate € 793.437,82 

- applicazione avanzo € 290.000,00 

Totale variazioni attive € 3.575.792,65 

- maggiori spese € 2.479.961,78 

- minori entrate € 1.095.830,87 

Totale variazioni passive € 3.575.792,65 

 

ANNO 2020 COMPETENZA 

- minori spese € 1.011.068,00 

- maggiori entrate € 837.682,00 

Totale variazioni attive €. 1.848.750,00 

- maggiori spese € 1.633.250,00 

- minori entrate € 215.500,00 

Totale variazioni passive €. 1.848.750,00 

 

ANNO 2021 COMPETENZA 

- minori spese € 60.250,00 

- maggiori entrate € 274.550,00 

Totale variazioni attive €. 334.800,00 

- maggiori spese €. 122.800,00 

- minori entrate € 212.000,00 

Totale variazioni passive €. 334.800,00 

 



ANNO 2019 CASSA 

- minori spese € 2.127.952,58 

- maggiori entrate € 593.437,82 

Totale variazioni attive € 2.721.390,40 

- maggiori spese € 927.909,68 

- minori entrate € 528.330,87 

Totale variazioni passive €. 1.456.240,55 
 
Il Collegio 
� accertato il pareggio finanziario del Bilancio esercizio 2019/2021 in funzione delle entrate e 

delle uscite cosi come previsto dall’art. 162 del d.lgs. n. 267/2000; 
� preso atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Preso atto del parere della Dirigente del Settore Servizi Finanziari che ha espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e integrazioni. 
 
Visto il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità 
 
Tutto ciò premesso, il Collegio per quanto di competenza: 
 
Rileva  
la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle variazioni di bilancio disposte con la 
deliberazione in esame, nonché la coerenza esterna ed, in particolare, la possibilità in via 
previsionale di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 
 
Esprime 
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, punto 2, del d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, cosi come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, Parere favorevole sulla variazione n. 4 al 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021 e sull’aggiornamento del Documento Unico 
di programmazione (DUP) 2019/2021, così come proposto al Consiglio Comunale e commentato 
nella presente relazione. 
    
lì, 25/11/2019                 Il Collegio dei Revisori  
         
        Dott. Francesco Rampazi 

   Dott.ssa Giuseppa Tommasi 

   Dott.ssa Patrizia Bettoni 
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