COLLEGIDEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N.21
Oggetto: Parere su “VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 EX ART. 175 TUEL.”

L’anno 2022 il giorno 21 del mese di marzo alle ore 9,45, si è riunito a mezzo sistemi
informatici, il Collegio dei revisori dei conti nominato con deliberazione n 186 del
26/11/2021 nelle persone di:
Dott. Fabio Piccoli presidente;
Dott. Nello Parrini componente;
Dott. Enrico Meucci componente;
preso atto
- della richiesta di parere e proposta di variazione trasmessa al Collegio dal Dirigente del
Settore Risorse e Controllo in 17/03/2022.;
- che con la suddetta proposta s’intendono apportare variazioni al Bilancio 2022-2024, esercizi
2022-2023 per la contabilizzazione nei capitoli di entrata e di uscita delle somme disposte dal
Ministero dell’Interno per fondi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati
a progetti di rigenerazione urbana, pari ad euro 200.000,00 per l’annualità 2022 e euro 500.000,00
per l’annualità 2023;

- delle motivazioni che hanno determinato la suddetta proposta di variazione al Bilancio,
come contenute nella bozza n. 38 del 16/03/2022 di delibera del Consiglio già illustrate dal
Dirigente del settore Risorse e Controllo al Collegio ;
- che con la variazione in oggetto, il bilancio 2022-2024, 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 2022-2024, indicate nella proposta suddetta e di seguito
riepilogate:

Anno 2022:
- Maggiori entrate .................. € 200.000,00
- Minori entrate ...................... € ………0,00
- Maggiori spese ................... € .200.000,00
- Minori spese ....................... € ………0,00
Anno 2023:
- Maggiori entrate …………... € 500.000,00
- Minori entrate……………… €………0,00
- Maggiori spese…………….. € 500.000,00
- Minori spese…………………€ ..……0,00
Ritenendo di aver espletato le proprie funzioni, la riunione viene chiusa alle ore 10,20
previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale

L’Organo di revisione:
Dott. Fabio Piccoli - presidente
Dott. Nello Parrini - componente
Dott. Enrico Meucci – componente

