COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova
PARERE N.2/2021
del Revisore dei Conti
Oggetto: “VARIAZIONE URGENTE
AGGIORNAMENTO DUPS”

AL

BILANCIO

DI

PREVISIONE

2021/2023

E

CONTESTUALE

Il sottoscritto Dott. Maurizio Fumaneri Revisore dei Conti del Comune di Saccolongo (PD), premesso che,
con la deliberazione di Consiglio Comunale n.42 in data 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) e che con
la deliberazione di Consiglio Comunale n.43 in data 30/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al D.lgs.n. 118/2011;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del D.lgs.n. 267/2000, modificato e integrato dal D.lgs.n. 118/2011, i
quali prevedono al comma 4 che “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” ed al comma 5 che “in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di
variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”;
Visto che è pervenuta la richiesta di variazioni urgenti al Bilancio di previsione 2021/2023 in relazione a
stanziamenti di alcuni interventi di spesa attinenti all’esercizio 2021, in quanto risultano in scadenza alcuni
servizi aggiuntivi di rete in relazione all’attività fornita dalla biblioteca e che inoltre si rende necessario
effettuare alcuni interventi straordinari nei cimiteri comunali relativi all’esumazione di alcune salme ed
infine provvedere ad adeguare opportunamente alcuni capitoli di entrata in conto capitale a fronte di
contributi già erogati dallo Stato per la progettazione;
Visto il Verbale di Delibera di Giunta Comunale n.8 del 26/02/2021 con la quale si è ritenuto quindi di
avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D.lgs.n. 267/2000 e pertanto di ravvisare la necessità di apportare variazioni in via d’urgenza al bilancio
previsione 2021/2023;
Visti i prospetti riportati in allegati alla suddetta Delibera di Giunta n.8 del 26/02/2021 ai numeri 1 e 2 quali
parti integranti e sostanziali della stessa, contenenti le variazioni apportate e la verifica del permanere degli
equilibri del bilancio di previsione 2021/2023 - Esercizio 2021 ai quali si rimanda;
Dato atto cha appaiono permanere gli equilibri del bilancio di previsione, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n.
267/2000, così come risulta dal prospetto in allegato n.2 sopra citato quale parte integrante e sostanziale
della stessa Delibera di Giunta n.8 del 26/02/2021;
Verificato che, dall’analisi della medesima delibera, appaiono ricorrere i presupposti per intervenire in
variazione d’urgenza del Bilancio deliberato dal Comune di Saccolongo (PD) con la delibera stessa e che
questa garantisce un fondo di cassa non negativo come previsto dall’art. 175, comma 5 bis, lett. d) del Dlgs.
267/2000, come modificato dal Dlgs.118/2011 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile - ai sensi e per gli effetti dell' art.49,
co. 1 D.Lgs 267 del 18/8/2000 – rilasciati dai responsabili

tutto ciò premesso e considerato
e s p r i m e
parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 26/02/2021, avente ad
oggetto “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E CONTESTUALE
AGGIORNAMENTO DUPS”
Data 08/03/2021

Il Revisore dei Conti
Dott. Maurizio Fumaneri
Firmato digitalmente

