COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N.13
Oggetto: Parere su “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024, ESERCIZIO 2022 E 2023 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. 267/2000”
L’anno 2022 il giorno 2 del mese di febbraio alle ore 14,30 si è riunito, a mezzo
sistemi informatici, il Collegio dei Revisori dell’Ente, nominato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 186 del 26.11.2021, nelle persone di:
Dr. PICCOLI FABIO, in qualità di Presidente;
Dr. PARRINI NELLO, in qualità di Componente;
Dr. MEUCCI ENRICO, in qualità di Componente;
Visto l’art. 239, comma 2, D.Lgs. n. 267/00, che prevede che l’Organo di revisione
rilasci il proprio parere riguardo alle variazioni di bilancio;
preso atto
- della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 23 e conseguente richiesta
di parere trasmessa al Collegio dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo in data
odierna;
- che con la suddetta proposta s’intendono apportare variazioni al Bilancio di
previsione 2022-2024, esercizi 2022 e 2023;
- delle motivazioni che hanno determinato la suddetta proposta di variazione al
Bilancio, come contenute nella bozza n.23/2022 di delibera di Giunta comunale
riconducibili:
a) alla necessità di procedere con urgenza a interventi di manutenzione di strade e
marciapiedi per i quali è stato assegnato un contributo con decreto del Ministero
dell’Interno secondo il quale i lavori devono essere iniziati entro il 30/07/2022 per
l’annualità 2022 ed entro il 30/07/2023 per l’annualità 2023;
b) al progetto di acquisizione di una unità cinofila, quale valido strumento per
contrastare le attività illecite legate alle sostanze stupefacenti;
c) alla necessità di procedere con urgenza al conferimento di incarichi di
progettazione al fine di presentare le candidature ai bandi PNRR la cui scadenza è
prevista nei mesi di febbraio e marzo 2022;

d) alla necessità di eseguire interventi urgenti sulla pubblica illuminazione necessari
per la sicurezza stradale;;
- 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 esercizi 2022 e 2023, indicate nella proposta e di seguito
riepilogate:
Anno 2022:
- Maggiori entrate:
- Maggiori spese:

€ 136.673.03
€ 136.673,03

Anno 2023
-Maggiori entrate:
-Maggiori spese:

€ 62.500,00
€ 62.500,00

Ritenendo di aver espletato il proprio dovere, alle ore 15,10 la presente riunione
viene tolta previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.
L’Organo di revisione:
Dott. Fabio Piccoli - presidente
Dott. Enrico Meucci - componente
Rag. Nello Parrini – componente

