
 
 
 
 
 

COMUNE DI CONDOFURI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria  

 
Il Revisore Unico dei Conti 

 
                                                            Verbale del 26 maggio 2021 
 
 

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di Maggio, alle ore 11,00 si è riunito il Revisore Unico del 
Comune di Condofuri, giusta nomina avvenuta per sorteggio presso la Prefettura di Reggio Calabria, 
con le nuove modalità previste dall’art.16 comma 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011, convertito in 
Legge n.148/2011, e successive modificazioni. 
 

Il Revisore prende visione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad 
oggetto: “Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2019 – 2021 individuazione delle spese da 
finanziare ai sensi dell’art. 250, comma 2 del D. LGS. N.267/2000 -  variazione di bilancio.” 
 
      O o o o o o o o o  
 
                       IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 
 

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” Bilancio di previsione Esercizio 
finanziario 2019 – 2021 individuazione delle spese da finanziare ai sensi dell’art. 250, comma 2 del D. 
LGS. N.267/2000 -  variazione di bilancio.” 
Visto l’art. 175 del T.U.E.L:;  
Visto l’art. 239 lettera b del T.U.E.L. sui compiti del revisore; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
Visto il bilancio di previsione approvato con delibera di Consiglio Comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
           

PRESO ATTO 
 

Che le variazioni proposte sono finalizzate ad una corretta gestione del bilancio e che le stesse 
comportano un movimento così riassumibile: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANNO 2021 

 
 

 
  

                     SPESA 

 

 

0101103  60 Gestione uffici – Acquisto di beni         2.000,00 

0101103  361 Prestazione di servizi 2.000,00  
     TOTALE VARIAZIONI SPESA  2.000,00 2.000,00
  TOTALE A PAREGGIO  2.000,00 2.000,00
 

DA ATTO 
 
Che le variazioni proposte, comunque, non pregiudicano l’equilibrio economico finanziario del 
bilancio di previsione; 
che le maggiori spese previste hanno il carattere di urgente necessità; 
che è necessario modificare quindi tutti i documenti di programmazione e cioè piano generale di 
sviluppo, programma dei lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica  
 
      ESPRIME 
 
parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: 
“Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2019 – 2021 individuazione delle spese da finanziare ai 
sensi dell’art. 250, comma 2 del D. LGS. N.267/2000 -  variazione di bilancio.” 
 
Invita l’Amministrazione Comunale ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare 
per la discussione e l’approvazione della proposta di deliberazione. 
Del che il presente verbale che viene, letto, sottoscritto e firmato alle ore 11,30. 
 
Il Revisore Unico dei Conti 
Dott.ssa Eleonora PETRUZZA 

 


