COMUNE DI SACCOLONGO (PD)
PARERE N.14/2021
del Revisore dei Conti
Oggetto: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E CONTESTUALE AGGIONAMENTO
DUPS - ANNUALITA’ 2022
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 stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), 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, che con la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 30.04.2021, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto di Gestione e che con la deliberazione di Consiglio Comunale
n.27 in data 28.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la rettifica degli allegati al Rendiconto
di Gestione a seguito della certificazione ex art.39 D.L.104/2020. Richiamato inoltre 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”; Dato atto che nella Deliberazione di
Giunta n.53 del 10/11/2021 vengono recepite le necessità di dare avvio alla procedura di gara per l’
affidamento a partire dal 01.01.2022 del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel
territorio comunale e pertanto di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione indicate in via
d’urgenza ai sensi del su richiamato articolo 175, comma 4 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n.267 con
aggiornamento degli stanziamenti di bilancio negli esercizi 2022/2023 per far fronte a tali oneri inerenti
all’espletamento di gara per l’affidamento in appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani,
con variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di previsione dotando i relativi capitoli degli stanziamenti
di spesa per le annualità 2022 e 2023; Visto inoltre che con la Deliberazione di Giunta Comunale n.53 del
10/11/2021 si è ritenuto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del D.lgs.n. 267/2000 e perciò di ravvisare la necessità di apportare variazioni in via
d’urgenza al Bilancio previsione 2021/2023 con contestuale aggiornamento del DUPS Documento Unico di
Programmazione Semplificato 2021/2023; Visti ulteriormente i prospetti riportati in allegati alla
Deliberazione di Giunta n.53 del 10/11/2021 ai numeri 1 e 2 quali parti integranti e sostanziali della stessa,
contenenti l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al Bilancio di previsione
2021/2023 ed il permanere degli equilibri di parte corrente e di capitale del Bilancio, 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; Verificato che, dall’analisi della medesima deliberazione, appaiono ricorrere i presupposti per
intervenire in variazione d’urgenza del Bilancio deliberato dal Comune di Saccolongo (PD) e che comunque
viene garantito un fondo di cassa non negativo come previsto dall’art. 175, comma 5 bis, lett. d) del D.lgs.
267/2000, come modificato dal Dlgs.118/2011 e s.m.i.; Visti il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 118/2011, lo
Statuto comunale, il vigente Regolamento comunale di contabilità, visti infine i pareri favorevoli resi in
ordine alla regolarità tecnica e contabile - ai sensi e per gli effetti dell' art.49, co. 1 e dell’art.153 D.lgs. 267
del 18/08/2000 – rilasciati dai responsabili
tutto ciò premesso e considerato esprime
parere favorevole alla Deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 10/11/2021, avente ad oggetto
“VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E CONTESTUALE AGGIONAMENTO DUPS ANNUALITA’ 2022”
San Martino Buon Albergo (VR) lì 01/12/2021
Il Revisore dei Conti Dott. Maurizio Fumaneri
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Firmato digitalmente

