Città di Cesano Maderno
Pro v i nc ia d i M o nza e B ria nza

Collegio dei Revisori dei conti

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0020189 del 05-05-2020 in arrivo

VERBALE N. 28/2020

OGGETTO: Bilancio di previsione 2020/2022 - Variazione di competenza e di cassa

Presa in esame la deliberazione adottata d’urgenza dalla Giunta Comunale n. 70 del
21.04.2020 avente ad oggetto: EMERGENZA COVID-19. VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020-2022.
Visti i prospetti allegati alla deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, recanti il
dettaglio delle variazioni adottate;
Riscontrato che i predetti prospetti riportano, per ciascuna voce di entrata e di spesa, gli importi
delle variazioni di competenza e di cassa, così riepilogate:

2020
- totale nuove e maggiori
entrate

Cassa

25.541,00

25.541,00

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONI
ATTIVE

25.541,00

25.541,00

- totale nuove e maggiori
uscite

25.541,00

25.541,00

0,00

0,00

25.541,00

25.541,00

- totale minori uscite

- totale minori entrate
TOTALE VARIAZIONI
PASSIVE
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Rilevato che le variazioni appaiono omogenee, con riguardo alla natura degli stanziamenti dei

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0020189 del 05-05-2020 in arrivo

capitoli modificati e che sono state adottate nel rispetto di quanto disposto dall’art. 175 del D.Lgs.
267/2000;
Dato atto che, a seguito delle suddette variazioni, permangono gli equilibri di competenza e di
cassa, il pareggio di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulle variazioni al bilancio di competenza e di cassa 2020/2022 da sottoporre alla ratifica da parte
del Consiglio Comunale.
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