COMUNE 01 PEROSA ARGENTINA
(Citta Metropolitana di Torino)
Verbale n. 15 del 07/10/2021

Parere sulla 6° variazione del Bilancio 2021
II sottoscritto Dott. Alberto Scruzzi, Revisore Unico del Comune di Perosa Argentina ; ricevuta in data
07/10/2021 la proposta di delibera di Consiglio n. 124 avente per oggetto "VI variazione al bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 ".

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 22/04/2021 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione
(PEG) per il triennio 2021-2023 - componente finanziaria ;
con delibera n. 50 del 10105/2021 la Giunta ha approvato iI Piano delle Performance 2021/2023 ;
con delibera n. 8 in data 28/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto dell'esercizio
2020.
Esaminate Ie variazioni al bilancio di previsione 2021 che si sostanziano principalmente in:

stanziamento in entrata ed in spesa del contributo ISTAT per 10 svolgimento del Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020;

variazione di alcuni capitoli di spesa per I'adeguamento degli stessi alia effettiva necessita per la
corretta funzionalita della struttura organizzativa e per la gestione dell'Ente .

E si concretizzano nelle seguenti variazioni complessive al bilancio di previsione, in termini di
competenza e di cassa:
ENTRATE:
titolo 2, tipologia 0101

+

4.454,70

titolo 3, tipologia 0100

+

1.500,00

titolo 3, tipologia 0400

+

2.150,00

+

8.104,70

TOTALE VARIAZIONE ENTRATE

SPESE
missione 01, programma 02

+

2.854,70

missione 01, programma 04

+

100,00

missione 01, programma 06

+

5.000 ,00

missione 01, programma 07

+

2.900,00

missione 01, programma 11

+

500,00

missione 04, programma 01

1.000,00

missione 04, programma 02

3.300 ,00

missione 05, programma 01

500,00

missione 10, programma 05

+

missione 12, programma 01
missione 15, programma 02
TOTALE VARIAZIONE SPESE

2.500,00
1.000,00

+

50,00

+

8.104,70

Osservato che
la proposta di delibera n. 124 riporta Ie motivazioni alia base della variazione del bilancio e richiama
gli allegati tecnici nei quali sono dettagliate Ie singole variazioni ed e attestato il permanere degli
equilibri di bilancio ;

la documentazione trasmessa dai competenti uffici;
il parere positivo espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

iI prospetto riepilogativo che attest a il permanere degli equilibri economico-finanziari per il periodo
2021-2023;

ESPRIME PARERE FA VOREVOLE

alia proposta di delibera di Consiglio n. 124 avente ad oggetto "VI variazione al bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 ".

L'organo di Revisione
(Dott. Albert oScruzzi)
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