PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 13/2020

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Giunta comunale relativa alla
Programmazione 2020-2022 – Variazione del bilancio finanziario ai sensi dell’art.
175 c. 4 D. Lgs. 267/2000. Immediatamente eseguibile

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI MILANO
RICEVUTA a mezzo posta elettronica nel pomeriggio del 25 marzo 2020 dalla Direzione
Bilancio e Partecipate proposta in oggetto con relativi allegati, seguita da relativi pareri
contabili e tecnici pervenuti in data odierna;
PREMESSO che ai sensi dell’art. 175 c. 4 del D. Lgs 267/2000 “le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata,
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine”;
VISTO l’art. 239 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il documento n. 2 del Principi di vigilanza e controllo degli organi di revisione degli
enti locali emanato dal CNDCEC nel febbraio 2019 in base al quale il parere dell’Organo di
Revisione deve essere espresso obbligatoriamente sulla proposta di variazione al bilancio
adottato dalla Giunta per motivi d’urgenza;
VISTA anche la delibera n. 347/2000 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo
per l’Abruzzo dalla quale risulta che il parere del Collegio dei Revisori deve essere espresso
sulla proposta di delibera di giunta nella fattispecie dell’art. 175 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;
LETTA la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale in oggetto;
PRESO ATTO delle motivazioni d’urgenza, delle finalità in essa contenute, dei capitoli di
entrata e di spesa attivati per i relativi stanziamenti su cui contabilizzare le donazioni e delle
variazioni proposte come da prospetti seguenti:
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla Proposta di deliberazione di Giunta comunale relativa alla Programmazione
2020-2022 – Variazione del bilancio finanziario ai sensi dell’art. 175 c. 4 D. Lgs.
267/2000 - immediatamente eseguibile, raccomandando l’osservanza delle prescrizioni
dell’art. 99 c. 5 del DL n. 18/2020.

Milano, la data del presente parere è quella dell’ultima firma digitale apposta

.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Mario Carnevale
FIRMATO DIGITALMENTE

Dott.ssa Mariella Spada
FIRMATO DIGITALMENTE

Dott. Giuseppe Zoldan
FIRMATO DIGITALMENTE
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