COMUNE DI VILLASPECIOSA

Parere n.13 del 31 agosto 2021

PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 24.08.2021 AVENTE AD OGGETTO: Ratifica

delibera Giunta Comunale n. 45 del 19.08.2021 – 2 °Variazione, in via d’urgenza, al Bilancio di
previsione 2021/2023 (art. 175, c. 4 TUEL)

L'anno 2021, il giorno 31 del mese di Agosto 2021 in Cagliari il Revisore Dr. Gian Luca Zicca nominato dal
Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 4 del 19 Marzo 2019
 Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.17 del 24.08.2021 pervenuta in data
25.08.2021 avente ad oggetto la ratifica della delibera di Giunta Comunale n.45 del 19.08.2021 per
apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione 2021/2023
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 19.08.2021 avente ad oggetto 2° variazione,
in via d’urgenza, al bilancio di previsione 2021/2023 (art.175 comma 4,del D.lgs n.267/2000.
 Visto l’articolo 175, comma 4 del d.lgs 267/2000, che stabilisce che le variazioni al bilancio sono di
competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
 Vista le richiesta pervenute in data 28.07.2021 e 29.07.2021 da parte del Responsabile del settore
Sociale e Affari generali all’ufficio di ragioneria per effettuare in via d’urgenza una variazione al
bilancio di previsione 2021/2023
 Considerato che si è reso necessario far ricorso all’art.42 comma 4 del D.lgs 267/2000 in quanto la
variazione riveste carattere di urgenza per la necessità di attivare le procedure amministrative
nel più breve tempo possibile al fine di procedere con la attivazione degli interventi;
 Riscontrato:
1) che in data 19.08.2021 con delibera del Consiglio Comunale n.13 è stato approvato il Rendiconto
relativo all’esercizio 2020;
2) che il prospetto del risultato amministrazione evidenzia avanzo vincolato per euro 495.970,87
3) che con determinazione dell’area finanziaria n.201 in data 09.08.2021 è stato applicato al bilancio di
previsione dell’esercizio in corso avanzo vincolato per euro 41.889,44;
4) che rimane un avanzo vincolato residuo pari ad euro 454.081,43;
5) che con la delibera n.45 del 19.08.2021 è stato applicato avanzo vincolato per euro 152.560,35
come evidenziato nella relazione sull’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio 20212023 e di cui si da evidenza nei prospetti sotto riportati:
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 Richiamato il principio contabile applicato all.4/2 al D.lgs 118/2011, punto 9.2 il quale individua la
costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e
disciplina i relativi utilizzi.


Dato atto che

Sulle variazione in oggetto viene rispettato il saldo di finanza pubblica e permangono gli equilibri di
bilancio
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL
24.08.2021 AVENTE AD OGGETTO LA RATIFICA DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N.45 DEL
19.08.2021.
Cagliari, 31 Agosto 2021
IL REVISORE UNICO
firmato digitalmente
Dott. Gian Luca Zicca
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