




       
 

 

 

 
COMUNE DI BRUGHERIO 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

costituito dal dott. Rampazi Francesco, Presidente, dalla dott.ssa Bettoni Patrizia e dalla dott.ssa Tommasi 

Giuseppa, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 23/2/2018, riunitosi in 

data odierna; 

  

ESAMINATA 
 

la documentazione relativa alla proposta di deliberazione avente ad oggetto : ASSESTAMENTO GENERALE 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 2018 – 2020; 

 

RICORDATO 

 

Che il bilancio di previsione 2018 – 2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 

del 16/02/2018; 

 

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 2018-2020 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;  

ACCERTATO 

 

che, nel complesso della presente proposta di variazione del bilancio di previsione 2018 – 2020, le variazioni 

di competenza e di cassa sono riepilogate nei seguenti prospetti, relativi all’anno 2018: 
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VERIFICATO 

 

che con la presente variazione restano assicurati i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 712 

della Legge 28/12/2015, n. 208 e gli altri equilibri generali del bilancio; 

 

ESPRIME 

 
parere favorevole alla approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto : ASSESTAMENTO 

GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 2018 – 2020. 

. 

Brugherio, 25 Luglio 2018 

 

                                                                             L’ORGANO DI REVISIONE 

  

 Dott. Francesco Rampazi 

  

 Dott.ssa Patrizia Bettoni 

 

 Dott.ssa Giuseppa Tommasi (assente giustificata) 

 



       
 

 

 

 
COMUNE DI BRUGHERIO 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

costituito dal dott. Rampazi Francesco, Presidente, dalla dott.ssa Bettoni Patrizia e dalla dott.ssa Tommasi 

Giuseppa, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 23/2/2018, riunitosi in 

data odierna; 

  

ESAMINATA 
 

la documentazione relativa alla SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 

TRIENNIO 2018 – 2020; 

 

CONSIDERATO 

 

Che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 

del 16/02/2018 ed è stato successivamente variato in data 11/05/2018; 

 

RILEVATO 

 

che in data 31/05/2018 la Giunta Comunale ha approvato con motivazione una seconda variazione con 

deliberazione n. 142, che ora deve essere ratificata dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto 

dall’articolo 175, comma 4, del TUEL; 

ACCERTATO 

 

che, nel complesso della presente proposta di variazione del bilancio di previsione 2018 – 2020, le 

variazioni di competenza e di cassa sono così riepilogate per quanto riguarda l’esercizio corrente: 

 

ANNO 2018 COMPETENZA 

- minori spese 209.860,00 

- maggiori entrate 46.391,00 

Totale variazioni attive 256.251,00 

- maggiori spese 252.251,00 

- minori entrate 4.000,00 

Totale variazioni passive 256.251,00 

 

ANNO 2018 CASSA 

- minori spese 209.860,00 

- maggiori entrate 46.391,00 

Totale variazioni attive 256.251,00 

- maggiori spese 252.251,00 

- minori entrate 4.000,0 

Totale variazioni passive 256.251,00 

 

 

 

 

 



VERIFICATO 

 

che con la presente variazione restano assicurati i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 712 

della Legge 28/12/2015, n. 208 e gli altri equilibri generali del bilancio; 

 

PRESO ATTO 
 

Del parere favorevole dei funzionari responsabili, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

ESPRIME 

 
parere favorevole alla ratifica della delibera di approvazione della seconda variazione del bilancio di 

previsione 2018 – 2020. 

. 

 
Brugherio, 09/07/2018 

 

                                                                             L’ORGANO DI REVISIONE 

  

 Dott. Francesco Rampazi 

  

 Dott.ssa Patrizia Bettoni 

 

 Dott.ssa Giuseppa Tommasi 

 










