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Comune di Pettineo  

 
Città Metropolitana di Messina 

 
Revisore Unico 

 
VERBALE N. 54 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Ottobre, alle ore 15:30 

presso lo Studio del Revisore Unico del Comune di Pettineo, sito in Via G.Verdi n. 

23 di Barcellona Pozzo di Gotto, è presente il dr Giovanni Trovato, eletto Revisore 

con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 22.11.2017, iscritto al Registro 

dei Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Barcellona Pozzo di Gotto, il quale  inizia  e completa  l'esame della seguente proposta 

di deliberazione del Consiglio Comunale: 

� n. 39 del 19.10.2019 avente ad oggetto: " VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019/2021 ", 

trasmessa in data 21.10.2019, tramite pec di pari data.  

ESAMINATA l’anzidetta proposta di deliberazione, e le relative motivazioni, della 

quale fanno parte integrante gli allegati prospetti di variazione 1 e 2 composti da nn. 

12 pagine; 

 

RITENUTO CHE: 

 

 il DUP e il Bilancio di Previsione finanziario 2019 / 2021, sono stati approvati 

il 08.05.2019 rispettivamente con deliberazioni consiliari nn 23 e 24; 
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 il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 è stato approvato con 

deliberazione consiliare n. 25 del 21.06.2019;  

 

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture del 04.10.2019 prot. n. 

7948; 

ESAMINATI altresì, i prospetti delle variazioni allegati n. 1 e 2 predisposti 

dall’Ufficio  di Ragioneria, recanti il dettaglio delle variazioni, nonché le motivazioni 

del responsabile del settore finanziario; 

 

RISCONTRATO che i prospetti elaborati dall’Ufficio di Ragioneria riportano, per 

ciascuna risorsa e intervento: 

� Importo delle variazioni; 

� Stanziamento risultante; 

� Variazioni delle varie voci  di Entrate e Uscita; 

 

VISTO l’art. 175, “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di 

gestione”, del T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs.267/2000, che al comma 1 così 

recita “Il Bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza sia nella parte I, relativa alle entrate, sia nella parte II, relativa alle 

spese”; 

DATO ATTO che a seguito delle variazioni proposte  viene garantito e mantenuto il 

pareggio finanziario ed il rispetto degli equilibri, di cui al comma 1 dell’art.193 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI  i pareri resi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/00, e precisamente: 

• Visto il parere  favorevole del 19.10.2019, espresso dal Responsabile del Settore,  

Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
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• Visto il parere favorevole del 19.10.2019 espresso dal Responsabile dell'Area 

Economico - Finanziaria, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto 

concerne la regolarità contabile; 

• Visto   il D.Lgs 267/2000; 

• Visto il D.Lgs n. 118/2011; 

• Visto lo Statuto Comunale vigente; 

• Visto il Regolamento di Contabilità vigente;                                                             

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, PRESO ATTO ED EVIDENZIATO 

 

si esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: 

� n. 39 del 19.10.2019 avente ad oggetto: " VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019/2021 ", 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18:30. 

 

                Il  Revisore Unico 

              Dr Giovanni Trovato 

                              


