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COMUNE DI ROCCA DI PAPA 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Parere n. 69 del 26 aprile 2021 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE AGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 E DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2021/2023 
  
L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile, il Collegio dei Revisori del Comune di 

Rocca di Papa, nominato con deliberazione di C.C. n. 22 del 18 aprile 2019, si è riunito in conferenza 

telematica, nelle persone di:  

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente;  

- Prof. Fabio Giulio Grandis – componente; 

- Prof. Fabio Bruni – componente, 

per rilasciare il parere di competenza in merito all’emendamento presentato al Bilancio di 

previsione 2021-2023 e Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), n. 6, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

L’ORGANO DI REVISIONE 

esaminata la nota acquisita al protocollo con n. 11578 in data 21/04/2021, trasmessa a questo 

organo di controllo a mezzo PEC il 22/04/2021, con la quale il consigliere Dott.ssa Veronica Cetroni 

e l’assessore al bilancio Dott. Pier Paolo Montalto hanno presentato un emendamento al Bilancio di 

previsione 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 

PREMESSO CHE 

l’articolo 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) prevede al comma 1, lettera b), che l’organo 

di revisione esprima un parere in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria e 

sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;   

l’articolo 15 del Regolamento di contabilità “Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio 

di previsione finanziario” stabilisce i termini per l’approvazione del bilancio di previsione e del 

documento unico di programmazione. In particolare, il punto 7 prevede espressamente che “I 

consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti al detto schema di delibera di 

approvazione del bilancio di previsione finanziario fino a 5 giorni prima della seduta consiliare purché 

recanti i necessari pareri …”; 
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il successivo punto 10 del richiamato articolo 15 del Regolamento prevede che “Sugli emendamenti 

va espresso il parere tecnico del dirigente/responsabile di settore competente in merito alla relativa 

entrata o spesa, il parere contabile del ragioniere capo nonché il parere del collegio dei revisori dei 

conti”; 

CONSIDERATO 

Che l’emendamento presentato comporta una variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e al DUP 2021-
2023 per interventi di spesa in conto capitale di euro 5.041.571,47  debitamente coperti da variazioni di 
entrata in conto capitale di pari importo con contributi agli investimenti; 
  

VISTI 

il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore Urbanistica e Patrimonio arch. 

Silvia Farina in sostituzione del responsabile del settore LL.PP.; 

il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio Bilancio e Sviluppo dott.ssa 

Anna Rita D’Andrea sullo schema di bilancio di previsione 2021-2023 e sul Documento Unico di 

Programmazione 2021-2023, 

tanto premesso e considerato, 

ESPRIME 

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di emendamento al 
Bilancio di previsione 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione 2021-2023. 
 

Il Collegio dei Revisori:  

Presidente: Dott. Eugenio Colacicco   F.to _______________________  

Componente: Prof. Fabio Giulio Grandis   F.to _______________________  

Componente: Dott. Fabio Bruni    F.to _______________________  

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al 
Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.  
 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

Copia informatica di documento amministrativo analogico 
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