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COMUNE DI PALESTRINA 

Città Metropolitana di ROMA CAPITALE 

 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 67 del 31/05/2019 

 

L’anno 2019 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 14,30, presso lo studio del dott. 

Antonio D’Orazio sito in Isola del Liri (Fr), Via Po, n. 95, si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei Conti, nominato per il triennio 2017/2019 con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 63 del 20/12/2016, per esaminare la proposta di delibera del Commissario 

Prefettizio, Dr. Antonio Tedeschi,  avente ad oggetto  “VARIAZIONE AL BILANCIO 

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 

267/2000) - GIUGNO 2019 “,  ricevuta in data odierna tramite email.  

Sono presenti: 

- Dott. Antonio D’Orazio, presidente   

- Dott. Scipione De Micco, componente 

- Dott. Giuseppe Vinciguerra, componente 

Il presidente, riscontrata la presenza dell’intero Collegio, dichiara la seduta valida ed 

atta a deliberare. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

vista la proposta di variazione, sottoposta all’esame del Collegio ai fini 

dell’acquisizione del parere preventivo di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) del 

T.U.E.L.; 

visto il prospetto contabile, predisposto dall’Ufficio finanziario, recante il dettaglio 

delle variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione 2019-2021, 

annualità 2019 (vedasi gli allegati alla proposta di delibera in esame); 
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preso atto che la variazione di bilancio scaturisce dalla “... la necessità di apportare 

variazioni al bilancio previsione finanziario 2019/2021 Annualità 2019 derivanti dalla 

puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e 

all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP e da sopravvenute esigenze di spesa 

segnalate dagli uffici”; 

considerato che, a seguito della variazione proposta, permangono gli equilibri di 

bilancio;  

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, espressi dal Responsabile del 

Servizio finanziario sulla presente proposta di delibera; 

visto il bilancio di previsione 2019/2021 ed il DUP per il periodo 2019/2021; 

visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

tutto ciò premesso e considerato, restando inteso che le entrate da utilizzare a 

copertura delle nuove o maggiori spese devono essere in parte già realizzate ed in parte 

devono essere confortate da previsioni di attendibile realizzazione e tenuto conto che ciò 

risulta dalle verifiche e dalle valutazioni effettuate dai responsabili di settore, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole relativamente alla congruità, coerenza ed attendibilità    

della variazione al bilancio di previsione 2019/2021 comportante le seguenti variazioni: 

Esercizio 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. 96.387,26 
 

CA €. 96.387,26 
 

Variazioni in diminuzione CO 
 

€. 0,00 
CA 

 

€. 0,00 
SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 
 

€. 131.030,26 
CA 

 

€. 131.030,26 

Variazioni in diminuzione CO €. 34.643,00 
 

CA €. 36.643,00 
 

TOTALE A PAREGGIO CO €. 131.030,26 €. 131.030,26 
CA €. 131.030,26 €. 131.030,26 
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La seduta viene sciolta alle ore 16,30, previa redazione del presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. Antonio D’Orazio 

 

Dott. Scipione De Micco 

 

Dott. Giuseppe Vinciguerra 

 

IL SOTTOSCRITTO, DOTT. D’ORAZIO ANTONIO, AI SENSI DEGLI ART. 19 E 
47 DEL DPR 445/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO, FIRMATO 
DIGITALMENTE ED INVIATO PER PEC, E’ CONFORME ALL’ORIGINALE IN 
SUO POSSESSO.  
 


