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LlBERO CONSORZIO COMUNALE di AGRIGENTO
(già i›RoviNc|A REGioNALE di AGRic~;EN†o L.R. 15/2015)
COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI
OGGETTO: parere sulla proposta di determinazione del Commissario Straordinario n. 22 del 09/09/2021
"Variazione al bilancio di previsione 2021/2023, Art. 175 commi 1, 2 e 3 del Tuel. Immediatamente
Esecutivo”.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, trasmessa in data 09/09/2021 corredata di allegati;
Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con determinazione del C.S. n.126 del 04/08/2021;
Visto il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dell'Allegato 4/2
al D.Lgs.118/2011;
Visti ì prospetti di variazione al Bilancio di Previsione in esercizio provvisorio annualità 2021 contenuti nella

proposta, per un totale complessivo di € 1.800.000,00 per il 2021 di € 1.277.278,60 per il 2022 in pareggio;
Richiamata la richiesta del Direttore del settore infrastrutture Stradali, Edilizia Scoastlca, Patrimonio e
Manutenzione n. prot. 11831 del 08/09/2021 allegata alla proposta ed agli atti d'utficio;
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore
Finanziario in data 09/09/2021 sulla proposta in oggetto;

Visti il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., il D_Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

Effettuate le verifiche necessarie al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

†,\.« /

PRESO ATTO
che risulta rispettato il pareggio di bilancio come da prospetto integrato nella proposta in oggetto;
Esprime PARERE FAVOREVOLE alla richiamata proposta di determinazione commissariale n. 22 del
09/09/2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.
F. L. C. S. il 11/09/2021
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/I Co//egli/9/ír-:H Revisori
Dott. Giuseppe Cumbria
Dott. Pietro Gioviale
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