
Protocollo 20/2017 

 

COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 

 

OGGETTO: variazione n.4 al bilancio di previsione 2017/2019 - parere del Revisore dei 
Conti.  
 

Oggi 19 settembre 2017, il sottoscritto Dott. Stefano Romano, Revisore dei Conti del 

Comune di Cornate d’Adda, richiamati l’articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 e il 

regolamento di contabilità: 
 

- vista la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio finanziario, che 

costituisce parte integrante della proposta di delibera di Consiglio comunale 

richiamata in oggetto; 

 

- esaminate le variazioni in conto competenza (e in conto cassa limitatamente all’anno 

2017) apportate alle varie voci di entrate e di uscita come meglio specificate negli 

allegati alla proposta di delibera e di seguito riassunte: 
 

 

Variazioni 
competenza 

anno 2017 

Variazioni 
cassa 

anno 2017 

Variazioni 
competenza 

anno 2018 

Variazioni 
competenza 

anno 2019 

Avanzo di amministrazione 83.252,00 - - - 

F.P.V. per spese correnti - - - -. 

Maggiori entrate correnti 41.870,29 38.763,37 79.468,69 6.000,00 

Minori entrate correnti - - - - 

Maggiori entrate c/capitale - - - - 

Minori entrate c/capitale - - - - 

Saldo 125.122,29 38.763,27 79.468,69 6.000,00 

     

Maggiori spese correnti 35.275,19 35.141,07 79.468,69 6.000,00 

Minori spese correnti -4.754,50 -4.754,50 - - 

Maggiori spese c/capitale 94.601,60 94.601,60 - - 

Minori spese c/capitale - - - - 



Saldo 125.122,29 124.988,17 79.468,69 6.000,00 
 

- tenuto conto del parere espresso dal responsabile del Servizio finanziario; 
 

- preso atto che con la presente variazione vengono comunque rispettati gli equilibri di 

bilancio per gli esercizi oggetto della variazione (2017, 2018 e 2019), come 

dimostrato nel documento allegato alla proposta di deliberazione sotto la lettera b); 
 

- preso inoltre atto che sono rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui alla L. 232/2016 

per tutti gli esercizi del bilancio di previsione 2017-2019 come dimostrato nel 

documento allegato alla proposta di deliberazione sotto la lettera c);  

 

Tutto ciò premesso, in ottemperanza all’articolo 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 

267/2000, il sottoscritto 

esprime parere favorevole 

per l’adozione della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

Il Revisore Unico 
Dott. Stefano Romano 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n.82/2005 


