Comune di Mussomeli
Libero consorzio comunale di Caltanissetta
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Allegato n. A al Verbale n. 10 del 27 novembre 2020

OGGETTO: Emendamento tecnico alla proposta del Consiglio comunale n. 59 del
11.11.2020, avente ad oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 AI SENSI DELL’ART. 193 COMMA 2 DEL
D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2018/2020.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione consiliare n. 26 del 16 luglio 2020,
riunitosi in data odierna in call-conference con la presenza del dott. Giuseppe Fiasconaro –
Presidente, del dott. Biagio Cicerone – Componente e del dott. Alfio Russo - Componente

Vista la richiesta di parere prot. n. 22345 del 27 novembre 2020, ricevuta ed acquisita in pari data
agli atti del Collegio, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 267/2000,
sull’emendamento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 dell’11 novembre
2020 di cui all'oggetto, unitamente alla documentazione allegata;
Esaminato il predetto emendamento che prevede:
2020

euro

Avanzo vincolato presunto per spese correnti non permanenti

€ 0,00

Avanzo accantonato presunto per spese correnti non
permanenti

€ 0,00

euro

Parte corrente
Maggiori entrate

€ 76.714,70

Minori entrate
Totale entrate
Maggiori spese

€ 76.714,70
€ 57.714,70

Minori spese
Totale spese

€ 57.714,70

Equilibrio di parte corrente

€ 19.000,00

Avanzo vincolato presunto per investimenti

€ 0,00
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Avanzo accantonato presunto per investimenti

€ 0,00

Parte capitale
Maggiori entrate
Minori entrate

€ 0,00

Totale entrate

€ 0,00

Maggiori spese

€ 19.000,00

Minori spese

€ 0,00

Totale spese

€ 19.000,00

Equilibrio di parte capitale

-€ 19.000,00

Differenza

€ 0,00

Richiamato il proprio parere allegato A al verbale n. 9 di oggi e riguardante la proposta di
deliberazione consiliare che si propone di modificare;
Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs.
267/2000, resi dal responsabile dell'Area finanziaria;
per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel e nel
rispetto del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
esprime
parere favorevole all’emendamento prot. 22345 del 27/11/2020 alla proposta di deliberazione
avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale del bilancio di cui
trattasi.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
dott. Giuseppe Fiasconaro – Presidente (firmato digitalmente)

dott. Biagio Cicerone – Componente (firmato digitalmente)

dott. Alfio Russo - Componente (firmato digitalmente)
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