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Comune di Pantelleria
L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE N. 29 del 02/09/2021

Vista la minuta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto:
“Modifica ed Assestamento al Bilancio 2021/2023 - annualità 2021 -.
L’Organo di Revisione del Comune di Pantelleria, nelle persone del Dott. Piero Castelli,
Presidente, Rag. Salvatore Palilla e Dott. Ezio Veneziano, componenti, riuniti il giorno 02
settembre 2021 in teleconferenza per esaminare la predetta minuta di deliberazione della G.M.
avente ad oggetto :
“Modifica ed Assestamento Bilancio o 2021/2023 annualità 2021”.

Considerato
- che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza
opportunamente motivata, e che il Consiglio Comunale deve provvedere alla ratifica della
variazione al Bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021, di cui alla minuta di deliberazione
del Consiglio Comunale sopra citata;
- che con la variazione proposta si prevede per l’annualità 2021 nella parte entrate una
variazione in aumento per Euro 350.000,00 e nella parte spese una variazione in aumento per
Euro 350.000,00;
- con apposite delibere l’Ente provvederà ad accertare ed impegnare le somme sopra descritte;
- che le variazioni al Bilancio 2021 - 2023 risultano meglio specificate nei prospetti predisposti
dall'Ufficio Finanziario e presenti nella minuta di deliberazione della Giunta Municipale;
- che le suddette variazioni, operate nel rispetto dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000, garantiscono il
mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia degli equilibri;

Visto

-

il parere favorevole in merito alla Regolarità Tecnica , rilasciato dal Responsabile del
Servizio Finanziario dott. Fabrizio Maccotta in data 02/09/2021;

-

la deliberazione consiliare n. 60 del 26/07/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021/2023;

-

la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

-

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Esprime parere favorevole

per quanto di competenza, alla minuta di deliberazione della Giunta Municipale per la modifica
e all’assestamento al Bilancio 2021/2023 - annualità 2021 - per la gestione del centro di I
accoglienza migranti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, termina la teleconferenza previa stesura del presente verbale,
che in copia viene trasmesso a:
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Comunale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Responsabile Servizio Finanziario
Letto, approvato e sottoscritto 02/09/2021
L’Organo di Revisione
Presidente Dott. Piero Castelli
Componente Dott. Ezio Veneziano
Componente Rag. Salvatore Palilla

