COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Città Metropolitana di Messina
Via Giuseppe Natoli Gatto 115 – 0941/363301 – protocollo@pec.comunegioiosamarea.it

Collegio dei Revisori dei Conti
lì, 15/03/2021

Al Comune di Gioiosa Marea

Comune di Gioiosa Marea (ME) Protocollo in arrivo n. 0003494 del 16-03-2021

PEC: protocollo@pec.comunegioiosamarea.it

Al Commissario Straordinario
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

Oggetto: Verbale N.06/2021 del 13/03/2021 + Allegato “A”

La presente per trasmettere in allegato quanto in oggetto.
Distintamente
per il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Presidente
Dott. Giuseppe CAMBRIA

COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Città Metropolitana di Messina
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Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 01/2021
L’anno 2021, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 18:00 e seguenti
il Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito CdR)
nominato con Deliberazione di C.C. N° 39 del 09.10.2020 i.e., composto da

Comune di Gioiosa Marea (ME) Protocollo in arrivo n. 0003494 del 16-03-2021

Presente
Dott. Giuseppe CAMBRIA
Dott. Antonio PRESTIANNI
Rag. Salvatore PALILLA

Presidente
Componente
Componente

X
X
X

si è riunito - convocato per le vie brevi - in via telematica a mezzo piattaforma che consente di
espletare l’attività da remoto (google meet) e, nell’ambito delle competenze allo stesso demandate
dall’art. 239 del TUEL, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno (di seguito OdG):
1. Proposta di deliberazione di C.C. n. 12 del 01/03/2021 “Variazione di bilancio
provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità
finanziaria n. 8.4 per la previsione delle somme correlate al DPCM 17/07/2020, GU
n.244 del 02/10/2020, investimenti infrastrutture sociali” munita dei pareri di regolarità
tecnica e di regolarità contabile, ricevuta a mezzo PEC prot. 3109 del 09/03/2021;
All’apertura della riunione si dà conto che:
•

•

la stessa si tiene in via telematica (a mezzo piattaforma google meet) stante l’attuale situazione
emergenziale e le disposizioni normative di carattere nazionale e regionale emanate per il contenimento e
la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all’avvio dei collegamenti tramite video
conferenza viene verificata che la qualità degli stessi consente la effettiva identificazione e partecipazione
in tempo reale alla discussione di tutti i Componenti connessi oltre ai relativi interventi, e si precisa che,
qualora la qualità dei canali non consentisse la trattazione delle materie, la seduta verrà interrotta e si
riprenderà non appena le condizioni tecniche lo consentano;
inoltre, tutti i partecipanti (Dott. Giuseppe CAMBRIA, Dott. Antonio PRESTIANNI e Dott. Salvatore PALILLA)
dichiarano di acconsentire a svolgere la riunione in via telematica con le modalità (google meet), dando
conto di essere stati adeguatamente informati dei temi previsti all’ordine del giorno, della documentazione
a supporto e del fatto che le modalità di connessione consentono l’assunzione consapevole delle inerenti
decisioni.

Constatata la validità della seduta, si procede alla trattazione relativa all’OdG.
Il Collegio dei Revisori,
visionata la documentazione ricevuta a mezzo PEC di cui al superiore punto 1., a conclusione
dell’esame, redige il parere di propria competenza come di seguito riportato:
•

Parere dell’Organo di revisione sulla proposta di delibera di C.C. n. 12 del 01/03/2021 di cui al
superiore punto 1. che viene allegato sotto lettera “A”.

Il parere di cui sopra viene allegato al presente verbale per farne parte integrante.
Del ché, alle ore 19:45 si dà atto della chiusura della seduta con il presente verbale che, previa
lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.
Allegati: n. 01 (“A”)
Il Collegio dei Revisori dei Conti
f.to Giuseppe CAMBRIA
f.to Antonio PRESTIANNI
f.to Salvatore PALILLA
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Collegio dei Revisori dei Conti

Comune di Gioiosa Marea (ME) Protocollo in arrivo n. 0003494 del 16-03-2021

Allegato “A” al Verbale del CdR n. 6 del 13/03/2021

Oggetto: PARERE su proposta di deliberazione del C.C. n.12 del 01/03/2021 “Variazione di
bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità
finanziaria n. 8.4 per la previsione delle somme correlate al DPCM 17/07/2020, GU n.244 del
02/10/2020, investimenti infrastrutture sociali”.

Esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto e la relativa documentazione allegata, trasmessi a
mezzo pec prot. 3109 del 09/03/2021;
Considerato
- che motivate esigenze si sono rese necessarie variazioni di bilancio provvisorio in corso di gestione;
- che non avendo ancora approvato il bilancio di previsione corrente, la variazione di cui alla proposta in
oggetto afferisce all’annualità 2021 del bilancio di previsione 2019/2021;
- che è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2020/2022 con determinazione C.S. n. 20 /2021;
- che con la variazione proposta si prevede per l’annualità 2021 nella parte entrate una variazione in
aumento per € 84.713,00 e nella parte spese una variazione in aumento per € 84.713,00 ;
Atteso che la variazione proposta risulta meglio specificata nei prospetti predisposti dall'Ufficio Finanziario
ed allegati alla proposta di deliberazione C.C. n.12, e che la stessa è necessaria per iscrivere in bilancio il
contributo assegnato all’ente con DPCM 17/07/2020 (in GU n.244 del 02/10/2020);
Dato atto che la suddetta variazione, operata nel rispetto dell’art.175 commi 3 - 4 - 5 del D.Lgs. 267/2000,
garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia degli equilibri;
Richiamato il contenuto dell’allegato 4/2 al d.lgs 118/2011;
Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 05/03/2021;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
esprime parere favorevole
alla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n.12 del 01/03/2021 che comporta una variazione nella
parte entrata e spesa di € 84.713,00 .
F.L.C.S. il 13/03/2021
Il Collegio dei Revisori dei Conti
f.to Giuseppe CAMBRIA
f.to Antonio PRESTIANNI
f.to Salvatore PALILLA

Parere variazione al bilancio gestione provvisoria
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