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COMUNE 01 PEROSA ARGENTINA 
(Citta Metropolitana di Torino) 

Verbale n. 12 del 31108/2021 

Parere sulla 4° variazione del Bilancio 2021 

II sottoscritto Dott. Alberto Scruzzi , Revisore Unico del Comune di Perosa Argentina ; ricevuta in data 
31/08/2021 la proposta di delibera di Giunta n. 102 avente per oggetto "IV variazione al bilancio di 
previsione finanziario per iI triennio 2021-2023 di competenza della Giunta comunale in via d'urgenza 
(art. 175, c. 4, TUEL)". 

Premesso che 

con Delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2021 sono stati approvat i i documenti previsionali e 

programmatici per il periodo 2021/2023, iI bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2021 e 

pluriennale 2021-2023; 

Esaminate Ie variazioni al bilancio di previsione 2021 che si sostanziano principalmente in: 

variazione di capitol i relativi aile spese di personale a seguito di adeguamento degl i importi ANF 

(assegno al nucleo familiare) previsti con decorrenza 1/7/2021 dal DL 79/2021 ; 

adeguamento incassi per oneri di urbanizzazione e lora utilizzo, insieme con I'avanzo di 

amministrazione disponibile , per finanz iare spesa per un intervento di anti sfondellamento del solaio 

nellocale spogliatoio della palestra della scuola secondaria ; 

installazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo del terr itorio. 

E si concret izzano nelle seguent i variazioni complessive al bilancio di previsione , in termini di
 

competenza e di cassa:
 

ENTRATE:
 

titolo 4, tipologia 0500 + 5.000,00 

TOTALE VARIAZIONE ENTRATE + 5.000,00 

SPESE 

missione 01, programma 03 + 1.000,00 



missione 01, programma 05 + 8.100,00 

missione 01, programma 07 + 1.360,00 

missione 03, programma 01 2.360,00 

missione 03, programma 02 + 48.000,00 

missione 04, programma 02 + 5.000,00 

TOTALE VARIAZIONE SPESE + 61.100,00 

Con Ie maqqion spese per Euro 56.100,00 finanziate mediante applicazione dell 'avanzo di 

amministrazione Iibero. 

Osservato che 

I'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 Ie 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. 102 riporta Ie predette motivazioni dell'urgenza (adeguamento ANF, 

intervento di manutenzione urgente sulla scuola), opportunamente motivate; 

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 iI periodo 

2021-2023; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alia proposta di variazione di bilancio n. 102 avente ad oggetto "IV variazione al bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2021-2023 di competenza della Giunta comunale in via d'urgenza (art. 175, c. 
4, TUEL)". 

L'organo di Revisione 
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