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COMUNE di GARBAGNATE 

 (Provincia di MILANO) 

 

I l  Revisore dei  Conti  
 

 

Verbale  n. 20 

 

del 4/10/2022 

Oggetto: – PARERE DI COMPETENZA ex art. 239 D.Lgs 267/2000 e smi. 

 Proposta di DCC ad oggetto “Art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.: VARIAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024; 

 

Il Collegio dei Revisore dei conti del Comune di Garbagnate per il triennio 2021 – 2024, giusta nomina ex DCC n. 34 

del 15.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

RICHIAMATO l’art. 239 del D.Lgs 267/2000 e smi, con particolare riguardo al comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 

267/2000 e smi; 

ESAMINATA la proposta di variazione n. 5/2022 al bilancio di previsione 2022-2024 in oggetto, come da 

documentazione trasmessa dall’Area Economico-Finanziaria, portante le seguenti risultanze di sintesi (Allegato a] a 

schema DCC). 

RICEVUTI E VISTI in data 29/09/2022 i seguenti documenti: 

-i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, resi sulla proposta di 

deliberazione ex art. 49 D.Lgs 267/2000 e smi; 

- All.2 schema di variazione  

ACCERTATO che la proposta di variazione si pone in essere nel rispetto del pareggio finanziario complessivo e degli 

equilibri generali di bilancio di parte corrente e di parte investimenti dettati dal D.Lgs 267/2000 e smi e dal D.Lgs 

118/2011 e smi, nonché nel rispetto delle REGOLE IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA introdotte dalle norme di 

semplificazione di cui all’art. 1, commi 819-826 della L. 145/2018; 

VISTI: 

− il D.Lgs. n. 267/2000 e smi, con particolare riguardo agli artt. 175 e 239; 

− il D.Lgs. n. 118/2011 ed inerenti Allegati, e smi; 

− il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

esprime 

parere favorevole  

 sulla proposta di deliberazione ad oggetto: “Proposta di DCC ad oggetto “Art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.: 

VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 con conseguente modifica del Programma Triennale 

Opere Pubbliche” 

 

Lì, 04/10/2022 
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Il Collegio Dei Revisori  

 

                                                                Dr. Matteo Bocca  

          

         Dr. Stefano Ruberti 

          

         Dr. Nicolò Bosco              

 

                                                                                                                                                                                               

 

 


