IL REVISORE DEI CONTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 11/2021

OGGETTO: Parere a Variazione agli stanziamenti di competenza del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e di cassa per l’esercizio 2021 e
modifica di gestione del servizio di illuminazione pubblica
ex art. 175, D.Lgs. 267 del18 agosto 2000
Il sottoscritto Revisore Unico del Comune
VISTA
la deliberazione della Giunta Municipale n. 26 del 18 marzo 2021 avente per oggetto
“CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E SERVIZI DI SMART-CITY,
COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA
NEL COMUNE DI PELAGO" con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità della
proposta di Project Financing avanzata dal privato Enel Sole s.r.l. ex art. 183 comma
15 D.Lgs. 50/2016;
la necessità inserire la suddetta proposta di Project Financing negli strumenti di
programmazione dell’Ente e modificare il programma triennale delle opere pubbliche;
la richiesta di variazione agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021-2023 in
relazione alle necessità evidenziate dai Responsabili dei servizi;
TENUTO CONTO
della proposta di deliberazione consegnata al sottoscritto, di ogni aspetto in essa
illustrato e verificato e delle esigenze in essa esposte negli allegati:
• dettaglio analitico delle variazioni
• elenco maggiori entrate
• elenco maggiori uscite
• elenco minori uscite
• elenco minori entrate
• equilibri di bilancio
• riepilogo
per quanto riguarda i dettagli delle variazioni al bilancio di previsione che ne
conseguono,
PRESO ATTO
che con le variazioni proposte vengono rispettati i vincoli relativi agli equilibri di
bilancio di cui all’art. 193 del d.lgs. 267/2000,

IL REVISORE DEI CONTI
VISTI
il parere favorevole del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed i pareri
favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co.
1, e dell’art. 147-bis, d.lgs. 267/2000, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche, data la congruità, coerenza e
attendibilità contabile delle variazioni di cui sopra,
il sottoscritto Revisore Unico
esprime parere favorevole
alla deliberazione proposta.
Pelago, 26 marzo 2021
Il REVISORE UNICO
(Dott. Bonechi Andrea)

