COMUNE DI VILLARICCA
CITTA METROPOLITANA DI
NAPOLI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale del

OGGETTO:
Parere ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in
merito alla proposta di deliberazione Commissione Straordinaria con poteri del
17/12/2021 Consiglio Comunale avente ad oggetto “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO
DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2021 – SETTORE POLITICHE SOCIALI
CULTURALI, AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 3 LETT. A)”

Il giorno 16 del mese di Dicembre

dell'anno 2021 alle ore 16.30 presso lo studio del Dott.

Roberto Bellizia si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti composto dal dott. Roberto Bellizia
Presidente, dott. Aldo Vastola, dott. Mario Zizzania componenti per esprimere parere sulla proposta di
delibera della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto
“Variazione d’urgenza al bilancio do previsione anno finanziario 2021 – Settore Politiche Sociali
Culturali, ai sensi dell’Art.. 175 Comma 3 Lett. A)”
PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23 luglio 2021 è stato approvato
il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;
VISTI

- gli atti ed i documenti sottoposti all’esame dell’Organo di Revisione, in data 14/12/2021 pervenuti
a mezzo mail, contestualmente alla suindicata proposta di delibera della Commissione
Straordinaria;

- gli elaborati contabile allegati alla proposta di delibera di cui trattasi;
CONSTATATO

- che l’Ufficio Ragioneria ha analiticamente e dettagliatamente illustrato le motivazioni contabili
della presente variazione

- che dall’esame effettuato dal Collegio dei Revisori della documentazione fornita e delle
informazioni assunte non sono emerse anomalie contabili;

- il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 162, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
- che la presente proposta di variazione, per quanto ad oggi conosciuto, consente di conseguire il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
VISTI


Il parere favorevoli espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica e

a quella contabile, nonché alla copertura finanziaria dal responsabile del Settore
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Finanziario dott. Antonio D’Aniello ;


Il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica dal proponente responsabile del Settore Politiche Sociali dott.ssa Maria Topo;
ESPRIME

ai sensi del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di congruità coerenza ed attendibilità per quanto
attiene l’aspetto contabile di propria competenza in merito alla proposta di delibera della
Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Variazione
d’urgenza al bilancio do previsione anno finanziario 2021 – Settore Politiche Sociali Culturali, ai sensi
dell’Art.. 175 Comma 3 Lett. A)” ed alla correlata variazione del PEG nella parte relativa gli
stanziamenti .
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