
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 	 COLI EGIO DEI REVISORI 

PARERE 
(art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000) 

Esercizio 2017 	 Data 19 OTTOBRE 2017 
VERBALE N. 21 

Il giorno 19 del mese di OTTOBRE dell'anno 2017, si è riunito il Collegio dei Revisori dei 
Conti, presenti i componenti Sig.ri: 

- Maurizio Bucci 	 Presidente; 
- Rosa Friello 	 Sindaco Revisore; 
- Dino Ricciuti 	 Sindaco Revisore 

per esprimere il parere relativamente alle proposte di emendamento alla nota di 
aggiornamento al DUP con il seguente Prot di arrivo: 31210 del 22/09/2017 Rif. Missione 
12, Rif. Missione 9, Rif. Missione 8, Rif. Missione 5, Rif Missione 14, Rif. Missione 7; 

VISTA 

- la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Francavilla al Mare 
composta dai seguenti documenti: 
1) N. 8 proposte di emendamenti con prot. di arrivo 31210 del 22/09/2017; 

TENUTO CONTO 
- Che il Regolamento di Contabilità all'art. 11 dice: 	Ai fini della loro eventuale 
approvazione, entro la data stabilita per il Consiglio Comunale, agli emendamenti devono 
essere rilasciati il parere tecnico in merito alla conformità con gli obiettivi strategici ed 
operativi ed alla conformità con il quadro normativo vigente, espresso dal Segretario 
Generale e il parere dell'organo di revisione. Sugli emendamenti non è richiesta 
l'espressione del parere della competente commissione consiliare" 
- che pertanto il Collegio dei Revisori è chiamato a esprimersi sugli emendamenti 
proposti; 

DATO ATTO 
- Che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e che pertanto 
sul DUP il Collegio dei Revisori non ha espresso un giudizio di attendibilità e congruità 
delle previsione contenute nel DUP e che tale giudizio sarà esprimibile solo dopo 
l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020; 

Per quanto sopra, il Collegio dei Revisori ritiene che sugli emendamenti proposti non sia 
possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità per i motivi sopra esposti; per 
quanto riguarda il giudizio di coerenza rispetto al DUP si fa presente che ogni eventuale 
proposta deve sempre trovare adeguata copertura finanziaria e non poter essere 
genericamente individuata. 

Il Collegio dei Revisori, in relazione alle proposte di emendamento consentite dalle 
norme, ricorda ai Sig.ri Consiglieri Comunali che le stesse devono sempre trovare 
l'adeguata copertura finanziaria in ordine anche alla ricevibilità e all'accoglimento 
della proposta. 



L'organo di revisione contabile 
Dott. Maurizio Bucci 	 D tt ssa Roo 	 Dott. 

(Qo P ente 
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Per quanto sopra, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole agli emendamenti in 
ordine alla congruità e attendibilità rispetto al DUP, mentre si riserva di esprimere il parere 
di coerenza sugli emendamenti proposti solo quando sarà disponibile il Bilancio di 
Previsione 2018/2020. 
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