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Commercialisti a Revisore dei Contii

Spett.le
Comune di
Perosa Argentina
Città Metropolitana di Torino

PARERE N. 13/2019
OGGETTO : PARERE SULLA VI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER
IL TRIENNIO 2019 - 2021 DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIA D’URGENZA
(ART. 175, C. 4 TUEL).

Il sottoscritto Dott. Michele Colasanto in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Perosa Argentina,
nominato per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020 con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del
28 dicembre 2017;
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 121 del 29 ottobre 2019 avente ad oggetto “VI variazione
al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 di competenza della Giunta Comunale in
via d’urgenza (Art. 175, c. 4 Tuel)”.
Visto il comma 4 del citato articolo 175 TUEL, che testualmente recita:
“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”.
Visti gli allegati prospetti redatti dall'Ufficio Ragioneria per la variazione al Bilancio di previsione
finanziario 2019 - 2021, trasmessi in data 07/11/2019;
Visto che in data 21 dicembre 2018 con propria deliberazione n° 38 il Consiglio Comunale
approvava il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 unitamente a tutti i suoi allegati;
Dato atto che è necessario variare il bilancio di previsione 2019-2021 per adeguare in via d’urgenza, ai fini
del corretto funzionamento dell’Ente e del compimento dei suoi fini istituzionali, ai fini della funzionalità
organizzativa e amministrativa dell’Ente, gli stanziamenti di entrata e di spesa dettagliati negli allegati al
presente atto per complessivi 118.458,21 euro per l’anno 2019, per complessivi 10.075,00 euro per
l’anno 2020, e per complessivi 1.120,00 euro per l’anno 2021;
Visti gli allegati prospetti per il rispetto degli equilibri di Bilancio in parte corrente e in conto capitale;
Evidenziato come le variazioni di bilancio per ora apportate sono risultate improntate al costante rispetto
degli equilibri di gestione voluti dalla legge e che tale criterio viene perseguito anche per le future
variazioni che potranno rendersi necessarie;
Richiamati integralmente i prospetti precedentemente allegati alla deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000,
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
- il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Rilevato che con tale proposta di variazione di bilancio viene assicurato il mantenimento degli equilibri
in corso di gestione e prospettici e quindi gli equilibri di bilancio;

Tutto ciò premesso si
esprime
il proprio parere favorevole alla delibera in oggetto che dovrà essere ratificata da parte del Consiglio
Comunale entri i termini previsti dalla legge.

Torino, lì 15/11/2019
Il Revisore dei Conti
Dott. Colasanto Michele
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