
 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N.135 
 
Oggetto: Parere su  “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023EXART. 175 DEL TUEL” 
 
I L’anno 2021 il giorno 23 del mese di novembre alle ore 14,30, si è riunito a mezzo teleconferenza, 
il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rosignano Marittimo, formato dai sottoscritti: 
Fabio Piccoli presidente;  
Franco Michelotti componente;  
Roberto Natali componente;  
 
Visto l’art. 239 c. 2 - D.lgs. 267/2000; 
 

preso atto 
 

- della proposta e richiesta di parere trasmessa al Collegio dal Dirigente del Settore Risorse e 
Controllo in data  23/11/21; 
 
- che con la suddetta proposta s’intendono apportare variazioni al Bilancio 2021-2023, esercizi 
2021-2022-2023; 
 
- delle motivazioni che hanno determinato la suddetta proposta di variazione al Bilancio, come 
contenute nella bozza n.212/2021 di delibera del Consiglio e nel documento di aggiornamento 
della Nota Integrativa allegato alla stessa e già illustrate dal Dirigente del settore Risorse e 
Controllo al collegio nella seduta del 22/11/21; 

 
- che, con la variazione in oggetto, il bilancio 2021-2023, mantiene comunque gli equilibri interni, 
che consentono il rispetto dei vincoli vigenti (come risultante dai vari allegati alla proposta di 
Delibera); 
 
- 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; 
 

esprime parere favorevole 
 
alle variazioni di bilancio 2021-2023, indicate nella proposta  e di seguito riepilogate: 
 
Anno 2021: 
 
- Maggiori entrate ...............................................€   1.750.121,24 



 

  Di cui applicazione avanzo libero                           €     802.000,00 
- Minori entrate  …………………………………………………€ 3.594.667,41 
- Maggiori spese ................................................   €  1.948.689,60 
- Minori spese ………………………………………………….  € 3.793.235,77 
 
Anno 2022: 
- Maggiori entrate ................................................ € 4.601.528,33 
- Minori Entrate ................................................... € 2.636.726,63 
- Maggiori spese .................................................. € 6.971.681,68 
- Minori spese ...................................................... € 5.006.879,68 
 
Anno 2023: 
- Maggiori entrate ................................................ €  2.042.871,80 
- Minori entrate   ………………………………………………. €       41.436,63 
- Maggiori spese .................................................. €    3.949.264,16 
- Minori spese ...................................................... €   1.947.828,99 

 
Ritenendo di aver espletato al proprio compito la riunione viene tolta, previa redazione lettura ed 
approvazione del presente verbale 
 
 

L’Organo di revisione: 
 

Dott. Fabio Piccoli - presidente  
 

Dott. Franco Michelotti - componente  
 

Rag. Roberto Natali – componente 
 
 
 
 
 


