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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Palestrina (RM) nelle persone del  Prof.Dott. 

Roberto Folletti  , del  Dott. Walter Bravetti   e del  Dott.  Roberto Fratangeli , rispettivamente 

presidente e componenti  del Collegio stesso, nominati con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 67 deL 19.12.2019 , rilasciano il presente parere sulla proposta  di deliberazione 

originale della Giunta Comunale  con oggetto:   VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

Il Collegio 

Visto 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 239 del D.Lgs.267/00 

- il D.lgs n. 118/2011; 

- il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 17 in data 28.04.2021; 

- il DUP 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 
28.04.2021, nonché la relativa nota di aggiornamento; 

- la proposta di deliberazione di cui sopra ed i relativi allegati ricevuta in data 

30.08.2021; 

- la nota del Dipartimento Tecnico prot. 16702 del 25.08.2021 in cui si chiede l’iscrizione 

in bilancio di euro 215.000,00 per contributi assegnati dal Ministero dell’Istruzione per 

euro 125.000,00 per noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico ed euro 

90.000,00 per lavori di adattamento di spazi e aule didattiche di edifici adibite ad uso 

didattico; 

- la nota del Dipartimento Amministrativo prot. 16533 del 20.08.2021 per progetto per 

Centro Sociale Anziani TE per euro 5.061,91; 

- la necessità di spostamento fondi per esigenze correnti per euro 3.500,00; 

- la normativa  di riferimento indicata nella proposta di deliberazione; 

- i documenti e le considerazioni di cui alla proposta di deliberazione; 

Considerato 

che la variazione proposta 

- è resa necessaria  da  effettive esigenze dell’Ente  utilizzando  maggiori entrate e 

spostamento fondi per complessivi euro 223.561,91 , cosi come dettagliato nella 

proposta di variazione  in oggetto  e nei relativi gli allegati , in relazione alle spese con 

essa finanziabili;                      

- utilizza risorse delle quali è stata verificata la disponibilità  ; 
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- assolve a quanto stabilito dall’art. 175 del D.Lgs. n° 267/00  ; 

- assicura il mantenimento  degli equilibri di bilancio  ; 

- corrisponde ad effettive necessità di gestione del bilancio e dell’attività dell’Ente ; 

Ritenuto 

che per la variazione proposta ricorrono i presupposti di: 

--  coerenza:   quanto proposto è compatibile e si integra alla realizzazione dei programmi 
e delle previsioni, nonché con gli atti di gestione;  

- congruità: quanto  proposto  risulta   compatibile con le risorse disponibili rispetto alle 
finalità perseguite e con  gli  impegni inseriti nel bilancio preventivo; 

- attendibilità contabile:  quanto proposto è conforme alla legislazione vigente e si 
poggia su aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse corroborate da idonea 
documentazione; 

Preso  atto 

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del dirigente responsabile del apposti in 

data 30.08.2021 ; 

Esprime 

per quanto di propria competenza , parere  favorevole  sulla proposta di deliberazione di 

Giunta Municipale sopra esaminata avente ad oggetto : VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO 

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000). 

 

lì 01 settembre 2021 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Prof. Dott. Roberto Folletti   

Dott. Walter Bravetti 

Dott. Roberto Fratangeli  

 

(documento firmato digitalmente) 


