
 

 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N.108 

 
 
Oggetto: Parere su “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE/PEG 2021-
2023, ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 E 
CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA.” 

 

 

L’anno 2021 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 10,20, si è riunito a mezzo 
teleconferenza, l’Organo di Revisione nominato con delibera Consiliare N.068 del 
27/09/2018, nelle persone di:  
Fabio Piccoli presidente;  
Franco Michelotti componente;  
Roberto Natali componente; 
 

preso atto 

 
- della richiesta di parere e proposta di variazione trasmessa al Collegio dal Dirigente del 

Settore Risorse e Controllo in data 20/04/2021; 
 
- che con la suddetta proposta s’intendono apportare variazioni al Bilancio 2021-2023, 

annualità 2021, come evidenziate nei prospetti e documenti allegati alla proposta stessa; 
 
- delle motivazioni che hanno determinato la suddetta proposta di variazione al Bilancio, 

come riportate nella bozza di delibera della Giunta Comunale, riconducibili: 
- alla necessità di procedere con urgenza al finanziamento delle opere di urbanizzazione a 

servizio della scuola volano nella quale saranno trasferite le scuole Fattori i cui lavori 
rientrano nella gestione commissariale del sindaco per l'edilizia scolastica; 

- alla contabilizzazione del contributo regionale per i lavori di riprofilatura stagionale 
degli arenili di cui alla delibera di giunta regionale n. 281 del 22-3-2021; 

- alla corretta allocazione nel bilancio previsionale delle entrate e delle spese del 
servizio smaltimento rifiuti come risultante dal PEF approvato con deliberazione 
consiliare n. 39 dello scorso marzo; 

- all’urgenza di provvedere ad una serie di spese connesse direttamente o 
indirettamente all’emergenza epidemiologica in atto; 

 
- che con la variazione in oggetto il bilancio pluriennale 2021-2023, mantiene gli equilibri 

di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- che gli uffici competenti e il Dirigente del Settore Risorse e Controllo hanno fornito le 

informazioni e chiarimenti necessari; 
 
- dei Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Settore 

Risorse e Controllo; 
 
- del Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 



 

tutto quanto sopra esposto e verificato, il Collegio ESPRIME 

 

parere favorevole 

 
alle variazioni da apportare al Bilancio Pluriennale 2021-2023, annualità 2021, indicate 
nella proposta suddetta e di seguito riepilogate: 
 
Anno 2021: 
- Maggiori entrate ………………………….€  500.899,51 

- Maggiori spese…………………………….€ 500.899,51. 

 
 
L’Organo di revisione: 
 
Dott. Fabio Piccoli - presidente  
 
Dott. Franco Michelotti - componente  
 
Rag. Roberto Natali – componente 

 
 
 
 
 


