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PARERE ORGANO DI REVISIONE
ai sensi dell’art. 239 DLGS 267/200
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OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 AI
SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, D.LGS. 267/2000 – N. 3/2021

La sottoscritta Dott.ssa Luisa Mangano, revisore dei conti del Comune di Rovetta, nominata con
deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 29 marzo 2021.

VISTA la proposta di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e la relativa
documentazione allegata, sottoposta all’esame del Revisore unico, per l’acquisizione del parere di cui
al comma 1, lettera b), dell’art. 239 del TUEL;
VISTO l’art. 175 comma 4 del D. Lgs 267/2000 il quale dispone che “… le variazioni al Bilancio possono
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena
di decadenza, da parte dell’organo consigliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell’anno i corso se a tale data non sia scaduto il termine predetto”;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 (DUPS) approvato con delibera
n. 7 del 08.03.2021 del Consiglio Comunale e le variazioni successive;

VISTO il Bilancio di previsione Finanziario 2021/2023 approvato con delibera n. 8 del 08.03.2021 del
Consiglio Comunale e le variazioni successive;

VISTO il Piano delle Risorse e Obiettivi (PRO) 2020/2022 approvato con delibera n. 30 del 08.03.2021
del Consiglio Comunale e le variazioni successive;

VISTI i prospetti predisposti dal Responsabile del servizio affari Finanziari (Dott.ssa Maria Antonietta
Ferrari) elaborati sulla base delle richieste dei Responsabili dei vari settori;

VISTO le variazioni contenute nella bozza di deliberazione della Giunta Comunale che si terrà in data
14 giugno 2021, di seguito riassunte:
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VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE BILANCIO
Applicazione avanzo di amministrazione in parte corrente

ESERCIZIO
2021
93,56

Minori spese correnti Titoli I IV

30.409,00
48.502,56

arrivo

18.000,00

Totale variazioni in aumento dell’attivo e diminuzione del passivo
Minori entrate correnti Titoli I II III

==
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Maggiori entrate correnti Titoli I II III

Maggiori spese correnti Titoli I IV

48.502,56

Totale variazioni in diminuzione dell’attivo e in aumento del passivo

48.502,56

VARIAZIONI DI PARTE CAPITALE BILANCIO

ESERCIZIO
2021

Applicazione avanzo di amministrazione in conto capitale

68.105,92

Maggiori entrate in conto capitale Titoli IV V VI

45.091,00

Minori spese in conto capitale Titoli II III

67.000,00

Totale variazioni in aumento dell’attivo e diminuzione del passivo

180.196,92

Minori entrate in conto capitale Titoli IV V VI

==

Maggiori spese in conto capitale Titoli II III

180.196,92

Totale variazioni in diminuzione dell’attivo e in aumento del passivo

180.196,92

ESERCIZI
VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE BILANCIO
2022 e 2023
Maggiori entrate correnti Titoli I II III
Minori spese correnti Titoli I IV
Totale variazioni in aumento dell’attivo e diminuzione del passivo

4.000,00
==
4.000,00

Minori entrate correnti Titoli I II III

==

Maggiori spese correnti Titoli I IV

4.000,00

Totale variazioni in diminuzione dell’attivo e in aumento del passivo

4.000,00
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CONSIDERATO CHE
✓ le variazioni si rendono necessarie per:
o

applicare l’avanzo di amministrazione a seguito dell’approvazione del Rendiconto della
gestione dell’esercizio 2020 per l’utilizzo di quote vincolate e per il finanziamento di
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spese d’investimento;
o

stanziare maggiori entrate per diritti di segreteria da ufficio tecnico, per scissione dei
pagamenti sui servizi commerciali e per contributi agli investimenti attribuiti dalla
Regione;

o

creare un unico capitolo per le spese di amministrazione generale dovute all’Unione
comuni della Presolana per i servizi associati;

o

adeguare gli stanziamenti di vari interventi di spesa al fine di consentire il sollecito
perseguimento degli obiettivi previsti;

✓ le variazioni proposte assicurano l’equilibrio finanziario per il Bilancio di Previsione 2021-2023;

preso atto delle variazioni appostate la sottoscritta,
ESPRIME
Parere favorevole alla proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023
ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.lgs. 267/2000 – n. 3/2021.

Busto Arsizio, 12 giugno 2021

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Luisa Mangano

