
 1

 

 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
(Città Metropolitana di Torino) 

 

 

Verbale n. 16 del 19/09/2022 

Parere sulla 5° variazione del Bilancio 2022 

 

Il sottoscritto Dott. Alberto Scruzzi, Revisore Unico del Comune di Perosa Argentina; ricevuta in data 
odierna la proposta di delibera di Giunta n. 136 avente per oggetto “V variazione al bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2022/2024 di competenza della Giunta comunale in via d’urgenza (art. 175, c. 
4, TUEL)”. 

 

Premesso che 

- con Delibera di Consiglio n. 29 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024, con i relativi allegati; 

- con delibera n. 33 del 17/3/2022 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 

(PEG) per il triennio 2022-2024; 

- con delibera n. 13 del 29/04/2022 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto dell’esercizio 

2021. 

Esaminate le variazioni al bilancio di previsione 2022 che si sostanziano unicamente nella rilevazione 

delle entrate e spese relative alla organizzazione delle consultazioni elettorali del prossimo 25 

settembre, attualmente insufficienti. 

E si concretizzano nelle seguenti variazioni complessive al bilancio di previsione, in termini di 

competenza e di cassa: 

ENTRATE: 

- Titolo 2, tipologia 0101   + 5.800,00 

TOTALE VARIAZIONE ENTRATE  + 5.800,00 

 

SPESE 

- missione 01, programma 02  + 5.800,00 

TALE VARIAZIONE SPESE   + 5.800,00 
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Considerato che 

• l’art 175 del D.Lgs n 267/2000, come modificato dal D.Lgs n 118/2011, prevede, al comma 4 che 

“Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in 

via d’urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo 

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se, a 

tale data, non sia scaduto il predetto termine”; 

• la proposta di delibera n. 136 riporta le predette motivazioni dell’urgenza (aumentare la disponibilità 

degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi all’organizzazione delle consultazioni elettorali del 25 

settembre 2022, attualmente insufficienti). 

Vista 

- la documentazione trasmessa dai competenti uffici; 

- il parere positivo espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario; 

- il prospetto riepilogativo che attesta il permanere degli equilibri economico-finanziari per il periodo 

2022-2024. 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla proposta di delibera di Giunta n. 136 avente ad oggetto “V variazione al bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2022/2024 di competenza della Giunta comunale in via d’urgenza (art. 175, c. 
4, TUEL)”. 

 
L’organo di Revisione 
 
(Dott. Alberto Scruzzi) 
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