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REVISORE UNICO 

COMUNE DI STAZZEMA 

Provincia di LUCCA 

 

Verbale n. 57 del 10 febbraio 2021 

 

Oggetto: Parere su Bilancio preventivo anni 2021-2023 Istituzione Nazionale Della Pace di S. Anna di 

Stazzema (LU) 

 

La sottoscritta Martina Capanni, Revisore unico del Comune di Stazzema, nominata con delibera C.C. n. 73 del 3 

dicembre 2018; 

Vista la richiesta del 04/02/2021, pervenuta via mail, dal Responsabile dei Servizi Finanziari, con la 

documentazione esplicativa; 

 

Visto l’art. 239 D. Lgs. n. 267/00; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio finanziario dell’Ente sulla regolarità tecnica e contabile 

della proposta di deliberazione in oggetto; 

Visti i prospetti di bilancio dell’Istituzione Parco Nazionale della Pace ed in particolare: 

− il prospetto di riepilogo generale delle entrate per titoli 2021; 

− il prospetto analitico delle entrate 2021; 

− il prospetto allegato al PEG degli enti locali concernente le entrate previsionali per titoli, tipologie e 

categorie di competenza 2021-2023; 

− il prospetto “Allegato 1”, di cui all’art. 8, c. 1 DL 24/04/2014, n. 66, per ciascuno degli anni previsionali 

2021-2023; 

− il prospetto entrate, concernente le previsioni annuali 2021-2023 di competenza e di cassa secondo la 

struttura del piano dei conti; 

− il prospetto generale delle spese 2021 per titoli; 

− il prospetto analitico delle spese 2021; 

− il prospetto di riepilogo generale delle spese per missioni 2021-2023; 

− il prospetto delle spese per missioni, programmi e macro-aggregati, concernente le spese correnti 

previsionali di competenza degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023; 

− il prospetto delle spese per missioni, programmi e macro-aggregati, concernente le spese previsionali in 

conto capitale e le spese previsionali per incremento di attività finanziarie di competenza degli esercizi 

finanziari 2021, 2022 e 2023; 

− il prospetto delle spese per missioni, programmi e macro-aggregati, concernente le spese previsionali per 

rimborso di prestiti di competenza degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023; 
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− il prospetto delle spese per missioni, programmi e macro-aggregati, concernente le spese previsionali per 

servizi per conto terzi e partite di giro di competenza degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023; 

− il prospetto generale delle spese per titoli e macro-aggregati 2021-2023; 

− il prospetto uscite, concernente le previsioni annuali 2021-2023 di competenza e di cassa secondo la 

struttura del piano dei conti; 

− il quadro generale riassuntivo 2021-2023; 

− il prospetto concernente gli equilibri di bilancio 2021-2023; 

− il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto; 

− la relazione concernente il piano delle attività per il triennio 2021-2023; 

 

Considerato 

La deliberazione conforme alle norme ed ai principi giuridici di cui all’art. 162 del D. Lgs. 167/00 

il Revisore Unico 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al bilancio preventivo del triennio 2021-2023 

dell’Istituzione Parco Nazionale Della Pace. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Firenze, 10 febbraio 2021    IL REVISORE UNICO 

       Dott.ssa Martina Capanni   

                                                      

      


