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PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 27 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 571 del 21/12/2021 ad oggetto:” Proposta al Consiglio 
Comunale, ai seni dell'art. 42 c. e dell'art. 175 comma. 3 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000; 
proposta di una variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2022, per 
l'istituzione di un capitolo di entrata e di un capitolo di spesa per l'utilizzo dei fondi stanziati 
da Citta Metropolitana di Napoli nell'ambito del protocollo d'intesa da sottoscrivere con la 
Città Metropolitana di Napoli per l'organizzazione dell'evento ciclistico - Tappa di Napoli del 
Giro d'Italia 2022-". – Ricevuta in data 24/12/2021 con protocollo n. PG/2021/926560. 
 
L’anno duemila ventuno, il giorno 27 del mese di dicembre, con modalità “a distanza” a causa 

dell’emergenza sanitaria da COVID 19, si è riunito   il Collegio dei Revisori dei Conti così composto: 

 

dr. Costantino SESSA                                         Presidente 

dr. Domenico CAROZZA                                  Componente 

dr. Antonio DANIELE                                       Componente 

 

per esprimere il parere di propria competenza di cui all’art. 239, comma 1, lett. b.2, del D.Lgs. 

267/2000; 

                                                        IL COLLEGIO DEI REVISORI 

PREMESSO 

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura 

di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;                                           

- che con deliberazione di C.C. n. 26  del 16/09/2021   è stato approvato il Rendiconto esercizio 2020;                                                                     

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/09/2021 è stato approvato il Documento 

unico di programmazione (D.U.P.)2021/2023; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/09/2021 è  stato approvato il Bi lancio 
di  Previsione 2021/2023; 
 

Firmatodigitalmenteda:CostantinoSessaData:27/12/202100:56:01Firmatodigitalmenteda:CAROZZADOMENICOData:27/12/202108:23:45Firmatodigitalmenteda:DANIELEANTONIOData:27/12/202109:03:46
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ESAMINATA 

-la deliberazione di G.C. n.571 del 22/12/2021 ed i relativi allegati con la quale sono state 

apportate le dovute variazioni al Bilancio 2021/2023, e.f. 2022 – parte entrate e spese, come 

segue: 

ENTRATA  2021        IMPORTO SPESA 2021       IMPORTO 

Codice bilancio : 2.01.01.02.004   
Trasferimento a destinazione vincolata da parte della 
Città metropolitana per la realizzazione dell’evento 
ciclistico “Tappa di Napoli del Giro d’Italia” nel 2022 

244.000,00 Codice bilancio: 05.02-1.03.02.02.005 
Prestazioni di Servizi per la 
realizzazione dell'ever1to ciclistico 
"Tappa di Napoli del Giro d'Italia 
2022'' finanziate dalla Città 
Metropolitana. 

244.000,00 

 
CONSIDERATO  

 
-che con tale variazione sono stati inserite nel bilancio di previsione 2021-2023, a valere sull’eser-

cizio 2022, le somme trasferite dalla Città Metropolitana (con destinazione vincolata ) di euro 

244.000,00 per la realizzazione da parte del Comune di Napoli – Capofila – dell’evento ciclistico 

relativo alla Tappa di Napoli del “Giro d’Italia” nel 2022; 

-che la Tappa del Giro d'Italia, che si terrà a Napoli il giorno 14 maggio 2022, 

rappresenterà per la citta un'occasione di promozione turistica importante che, 

sicuramente, potrà avere un  ruolo fondamentale nella ripresa alla vita economica e 

sociale post pandemia, promuovendo l'immagine del territorio cittadino nel mondo; 

 
VERIFICATO  

-che i contributi assegnati rientrano nella tipologia di entrate a destinazione vincolata; 

-che per tale casistica, il D.Lgs. 267/2000 art. 175 co. 3 lett. a) consente la variazione al bilancio 

di previsione e  al piano esecutivo di gestione oltre il 30 novembre; 

 

LETTO 

- il parere favorevole di  regolarità tecnica e contabile espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi 

dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”; 

- le osservazioni del Segretario Generale; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO, ESAMINATO, 
 CONSIDERATO, VERIFICATO E LETTO 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

ESPRIME 
 

Parere favorevole alla Deliberazione di G.C. n. 571 del 21/12/2021 ad oggetto:” Proposta al 

Consiglio Comunale, ai seni dell'art. 42 c. e dell'art. 175 comma. 3 lettera a) del D.Lgs. n. 

267/2000; proposta di una variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2022, per 

l'istituzione di un capitolo di entrata e di un capitolo di spesa per l'utilizzo dei fondi stanziati da 

Citta Metropolitana di Napoli nell'ambito del protocollo d'intesa da sottoscrivere con la Città 

Metropolitana di Napoli per l'organizzazione dell'evento ciclistico - Tappa di Napoli del Giro 

d'Italia 2022-”, ai sensi dell’art.239 del Tuel. 

 

Napoli, 27/12/2021 

                                                                                                                                 

IL COLLEGIO DEI REVISORI    

dr. Costantino Sessa - Presidente                            
dr. Antonio Daniele - Componente                                       

                                               dr. Domenico Carozza - Componente 
        

                                                                                                            Sottoscritta digitalmente*  

 

 

 

 

 

 

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La  presente 
determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                              
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