
VERBALE N. 03 DEL 17.05.2018 

 

 

COMUNE DI GALLIATE 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI 

 

“Parere su variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 
2018/2020”. 

 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/2/2018 di approvazione del bilancio di 

previsione 2018-2020;  

 

vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26/4/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017; 

 

vista la bozza di delibera di Consiglio Comunale contenente la proposta di variazione al 

bilancio di previsione 2018-2020 derivante da sopravvenute esigenze di spesa dovute 

all’indizione dei Censimenti permanenti della popolazione e delle abitazioni 2018 – 

rilevazione areale e rilevazione da lista, ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 

1 commi da 227 a 237; 

 

Visto il prospetto riportato in allegato alla proposta di delibera sotto la lettera A) contenente 

l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020, Esercizio 2018; che si riassume  nei seguenti importi : 

 

Anno 2018 

 

- Nuove o maggiori entrate Euro           21.400,00 

  Totale                                            Euro          21.400,00       

- Maggiori spese              Euro         21.400,00 

    Totale        Euro           21.400,00 

 

Esaminata la documentazione a supporto della variazione al bilancio di previsione 2018-

2020 ed agli stanziamenti di cassa 2018 come risultante dal prospetto B,) allegato alla 

bozza di delibera per formarne parte integrante e sostanziale,  
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Rilevato che il pareggio complessivo del bilancio risulta confermato anche a seguito delle 

variazioni in oggetto; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulato dal 

Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze; 

 

rilevata la coerenza interna ed esterna, la congruità e l’attendibilità contabile delle 

previsioni di bilancio per quanto di competenza, i sottoscritti Revisori 

 

ESPRIMONO 

 

parere favorevole in merito alla proposta di variazione in oggetto indicata.   

 

Galliate, 17 maggio 2018 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

Dott. Marcello Pozzesi 

 

 

Dott. Ferraris Marco Luca 

 

 

Dott. Custodi Daniele 
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