COMUNE DI BASIGLIO
Città Metropolitana di Milano
Parere del Revisore dei Conti del Comune di Basiglio sulla VI° proposta di Variazione del Bilancio di Previsione
2020/2022

Il Revisore dei Conti Rag. Roberto Marcobelli
Vista la proposta di variazione del bilancio per l'esercizio in corso sottoposta all'esame dello stesso ai fini dell'acquisizione
del parere di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000;
Visti i prospetti predisposti dalla Ragioneria comunale che vengono uniti in copia al presente parere recanti il dettaglio
delle variazioni da effettuare;
Riscontrato che i predetti prospetti riportano, per ciascuna risorsa, intervento e capitolo: la previsione alla data della variazione,
l’importo della variazione, lo stanziamento risultante;
Rilevato che
a seguito della variazione proposta:
a) permane l'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio di previsione 2020 che pareggia in €
19.192.802,10=
b) viene rispettato il divieto di:
-

provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli 6, 7 e 9;

-

provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con
entrate a destinazione vincolata;

Preso atto che si rende necessario procedere alla variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022;
Considerato che trattasi di variazione alla parte investimenti del bilancio 2020 nella quale:
✓

Le minori entrate in conto capitale per € 200.000,00 sono relative a minori oneri di urbanizzazione;

✓ Le maggiori spese di investimento pari ad € 150.000,00 sono relative alla manutenzione straordinaria della
centrale termica e del patrimonio comunale, mentre le minori spese in conto capitale per € 350.000,00 riguardano
il rinvio della sostituzione dei serramenti e dei cappotti termici per la scuola elementare;
Visti i pareri tecnico e contabile, favorevoli, rilasciati dal Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate ai sensi dell’ art.
49 comma 1 del D.lgs.267/2000 e s.m.i.;
esprime parere favorevole
Alla variazione di bilancio così riassunta:

Operazioni

Parte corrente Parte investimenti

Movimenti c/terzi

Avanzo
Maggiori entrate

-

0,00

Minori Spese
Totali

Totali

0,00

0,00

350.000,00
0,00

350.000,00

350.000,00

0,00

350.000,00

Avanzo
Minori Entrate

200.000,00

200.000,00

Maggiori spese

0,00

150.000,00

0,00

Totali

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00

Saldi

0,00

0,00

0,00

0,00

Basiglio, 21/10/2020
Il Revisore dei Conti
Rag. Roberto Marcobelli
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150.000,00

