
 
  

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

Verbale n.110 

 

 
Oggetto: Parere su “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023” 
 
 
In data 25 maggio 2021 alle ore 9,00 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 25/05/2021 
 
- che con la suddetta proposta s’intendono apportare variazioni al Bilancio 2021-2023, esercizi 

2021-2022-2023, 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 del Consiglio Comunale; 
 
- 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, indicate nella proposta suddetta e di 

seguito riepilogate (importi in Euro): 

 

Anno 2021: 

- Maggiori entrate ………..3.733.965,35  (di cui € 3.006.951,63 applicazione avanzo di   

      amministrazione 2020) 

- Minori entrate……………..406.729,46    

- Maggiori spese………….4.035.618,26   



 
- Minori spese………………708.382,37  
 

Anno 2022: 

- Maggiori entrate  ………... 266.040,13  

- Minori entrate……………. 823.396,13  

- Maggiori spese…………… 266.040,13  

- Minori spese……………... 823.396,13 
 

Anno 2023: 

- Maggiori entrate …………   23.505,30  

- Minori entrate……………… zero   

- Maggiori spese……………   65.144,00     

- Minori spese………………  41.638,70  
 
 
 
L’Organo di revisione: 
 
Dott. Fabio Piccoli - presidente  
 
Dott. Franco Michelotti - componente  
 
Rag. Roberto Natali – componente 
 

 

 

 

 


