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UNIONE DEI COMUNI DI “MONTE CONTESSA” 

(PROVINCIA DI CATANZARO) 
 

Parere dell’Organo di Revisione 

 n. 6 del 17/11/2021 
(art. 239 D.Lgs. 267/2000) 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 
OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021/2023 – ANNUALITA’ 2021 - ART. 175, COMMA 2. DEL TUEL. 
  

Il sottoscritto Amore Dott. Cristian, nominato revisore dei conti dell’Unione dei 
Comuni di “Monte Contessa” con delibera del Consiglio dell’Unione n. 6 del 20.05.2021 

 
 

PREMESSO 
 

- che in data 05.08.2021 con la delibera n. 10 del Consiglio dell’Unione è stato approvato 
il bilancio di previsione 2021/2023;  
 

VISTO 
 

-    gli artt. 175 e 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- la proposta presentata dal settore economico finanziario, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio dell’Unione, ricevuta per mezzo pec in data 16.11.2021 
avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2021/2023 - annualità 2021 - 
art. 175, comma 2. del Tuel corredata dell’allegato A) integrato ed inscindibile a tale 
proposta, con la quale si prevede di apportare delle variazioni agli stanziamenti di 
competenza e cassa del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021; 
 

RITENUTO 
 

- che nella proposta di deliberazione medesima si dà atto che le variazioni suddette 
garantiscono il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio così come prescrive 
l’art. 193 del D.Lgs 267/2000; 
 
- che le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2021/2023 – Annualità 2021, 
con la seguente proposta, costituiscono anche variazione al DUP 2021/2023; 
 
 

- che, tali somme vengono così iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023 – Annualità 
2021: 
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Annualità 2021 

Parte entrate correnti 

Variazioni in aumento                               € + 63.940,00 

   

Parte spese correnti 

Variazioni in aumento                                                   € + 65.244,00 

Variazioni in diminuzione                  €  - 1.304,00          

Torna il pareggio                               €   0,00 
 

DATO ATTO 
 

- che, il Responsabile del Settore Finanziario inoltre non ha segnalato al sottoscritto 
Revisore dei Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni 
di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, inoltre esprimendo 
contestualmente parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 
49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

 
ESPRIME 

 

parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio dell’Unione relativa alla 
variazione del bilancio di previsione 2021/2023 – Annualità 2021. 
 

Catanzaro, 17.11.2021   

 

 

 L’Organo di revisione 

 Dott. Cristian Amore 

 

 
 


