
 

    

 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N.129 

 

 

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”  

 

 

L’anno 2021 il giorno 08 del mese di novembre alle ore 08,30, 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;  

 

preso atto 

 

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

Risorse e Controllo in data 05/11/2021  

 

- 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 ad interventi di straordinaria manutenzione della piscina comunale al fine di 

garantirne la riapertura, nonché per la necessità di procedere con urgenza all’allestimento della 

luminara natalizia procedendo a tal fine all’espletamento delle procedure previste dal 

regolamento sui contributi; 

 

- 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: 

capitolo 10101.61.0403- RECUPERO EVASIONE TARI (TARDIVA/OMESSA DICHIARAZIONE) FUORI 

LISTE DI CARICO  € 15.150,00 

 

- Minori spese: 

capitolo 01052.02.2688 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E ADEGUAMENTO LOCALI 

EX SALA CONSILIARE (AVANZO LIBERO)   € 250.000,00 

 

-Maggiori spese: 

capitolo 07011.04.02000271- CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE TURISTICA 

E ASSOCIAZIONI TURISMO  € 15.150,00 

capitolo 06012.02.2988 - MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PISCINA C.LE (SERV.RILEVANTE AI FINI 

IVA) (AVANZO LIBERO)   € 250.000,00. 

 

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 

 


