Comune di Pantelleria
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 33 del 17/11/2021

OGGETTO: “Modifica ed assestamento di bilancio esercizio 2021 e pluriennale
2021/2023”.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Premesso
Che in data 15/11/2021 è stata trasmessa la richiesta di parere sulla proposta di Deliberazione da
sottoporre al Consiglio Comunale, con data 12/11/2021, per la “Modifica ed assestamento di bilancio
esercizio 2021 e pluriennale 2021/2023”
Visti
-

-

la Deliberazione n. 40 del 26.07.2021 con la quale à stato approvato il Bilancio di Previsione
2021/2023;
la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
la Deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 13/09/2021 dove si è proceduto alla “Modifica
ed Assestamento di Bilancio 2021/2023 per l’annualità 2021 per garantire il funzionamento
l’accoglienza di migranti e la gestione del centro;
gli allegati prospetti elaborati dal settore economico finanziario contenenti le variazioni di
bilancio in oggetto contenuti nel corpo della proposta di cui in oggetto;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dott. Fabrizio Maccotta in data
12.11.2021;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
il vigente Statuto Comunale;
L’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
L’art. 42 c. 2 lettera b) del D.Lgs 267/2000;
L’art. 175 del D. Lgs 267/2000;
Il D. Lgs n. 118/2011;
Considerato
Che con la proposta di variazione in oggetto si prevede per l’annualità 2021, nella parte entrate,
una variazione in aumento per Euro 2.609.723,76 e nella parte spese, una variazione in aumento
pari ad Euro 2.609.723,76.

Conclusioni
Il collegio sulla base degli atti proposti, limitatamente alle proprie competenze, dato atto che le
variazioni in esame non alterano l’equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine
all’approvazione della variazione di cui in oggetto.
L’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente
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