COMUNE 01 PEROSA ARGENTINA
(Citta Metropolitana di Torino)
Verbale n. 19 del 18/11/2021

Parere sulla 7° variazione del Bilancio 2021
II sottoscritto Dott. Alberto Scruzzi, Revisore Unico del Comune di Perosa Argentina ; ricevuta in data
odierna la proposta di delibera di Giunta n. 137 avente per oggetto "VII 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)" .

Premesso che
con Delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2021 sono stati approvati i documenti previsionali e
programmatici per il periodo 2021/2023 , il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023;
con Delibera n. 31 del 22/4/2021 la Giunta ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il
triennio 2021-2023 - componente finanziaria ;
con delibera n. 8 del 28/5/2021 il Consiglio ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2020 ;
con delibera n. 50 del 10/6/2021 la Giunta ha approvato il Piano delle performance 2021/2023;

iI rendiconto di gestione dell'esercizio 2020 si

e chiuso

con un avanzo di ammin istrazione di Euro

955.615,72, cosl suddiviso
avanzo accantonato

101 .716,04 (parte utilizzata: zero)

avanzo vincolato

137.422,95 (parte utilizzata: Euro 89.419 ,33)

avanzo Iibero (disponibile)

716.476,73 (parte utilizzata: Euro 453 .900,00).

Esaminate Ie variazioni al bilancio di previsione 2021 che si sostanziano principal mente in ulteriori utilizzi
dell'avanzo 2020, come segue :
1) AVANZO DISPONIBILE: Euro 34.500,00, utilizzato per finanziare Ie seguenti spese di
investimento urgenti :
a. Rifacimento muro Vicolo Belvedere , Euro 21 .000,00
b. Cornpletarnento intervento sistemazione infiltrazioni seminterrato Palazzo Comunale ,
Euro 7.500,00;
c. Rifacimento parte impianto idrico locali ex ambulatori , Euro 2.000,00
d. Completamento aiuola via Assietta accanto al Mulino, Euro 2.000,00
e. Adeguamento impianto elettrico per allacciamento defibrillatore, Euro 3.000,00 .

2) AVANZO VINCOLATO : Euro 3.263 ,01 (vincoli attribuiti daII'Ente) , per finanziare la Iiquidazione
dell'incentivo per funzioni tecniche anni precedenti ;
3) AVANZO VINCOLATO : Euro 24.000,00 (fondo funzioni fondamentali COVID-19) , per finanziare
I'acquisto di arredi ed attrezzature informatiche per la didattica in sicurezza nelle scuole
dell'infanzia, primaria e second aria.

E si concretizzano nelle seguenti variazioni complessive al bilancio di previsione, in termini di
competenza e di cassa (mentre I'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per complessivi Euro 61.763 ,01
costituisce variazione esclusivamente in termini di competenza) :
ENTRATE:
titolo 2, tipologia 0101

+ 28.512,00

titolo 3, tipologia 0100

+

2.504 ,99

titolo 3, tipologia 0400

+

2.800,00

titolo 3, tipologia 0500

+

3.500 ,00

titolo 4, tipologia 0500

+

6.700,00

TOTALE VARIAZIONE ENTRATE

+ 44.016 ,99

SPESE
missione 01, programma 01

+

300,00

missione 01, programma 02

+

2.919 ,00

missione 01, programma 03

1.050,00

missione 01, programma 05

+ 14.150,00

missione 01, programma 06

+

missione 01, programma 11

+ 21.112 ,00

missione 03, programma 01

- 11.500,00

missione 04, programma 01

+

missione 04, programma 02

+ 24.000,00

missione 05, programma 02

+

250,00

missione 06, programma 01

+

587,00

missione 07, programma 01

+

1.850,00

missione 09, programma 05

+ 21.000 ,00

missione 10, programma 05

+

missione 12, programma 07

+ 14.122,00

missione 12, programma 09

+

6.850,00

missione 16, programma 01

+

1.300,00

TOTALE VARIAZIONE SPESE

9.040 ,00

350,00

500,00

+ 105.780,00
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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 giorn i 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. 137 riporta Ie predette motivazioni dell'urgenza (sostenimento di spese
urgenti che non possono attendere la convocazione del Consiglio comunale) ;

Vista
la documentazione trasmessa dai competenti uffici ;
il parere di reqolarita tecnica del responsabile del servizio interessato;
il parere di reqolarita contabile del responsabile del servizio econom ico-finanziario;
iI prospetto riepilogativo che attesta il permanere degli equilibri economico-finanziari per il periodo

2021-2023;

ESPRIME PARERE FA VOREVOLE

alia proposta delibera di Giunta n. 137 avente per oggetto "VII vanazione al bilancio di previsrone
finanziario per il triennio 2021-2023 di competenza della Giunta comunale in via d'urgenza (art . 175 , c.
4, TUEL)".

L'organo di Revisione
(Dott . Alberto.Seruzzi)

~
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