COMUNE DI VILLASPECIOSA

Parere n.19 del 19 Dicembre 2021

PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 19.12.2021 AVENTE AD OGGETTO: Ratifica

della variazione di Bilancio 2021/22 approvata in via d’urgenza con delibera della giunta
comunale numero 58 del 30.11.2021 ai sensi dell’art. 175, c.4 del D.lgs 267/2000
L'anno 2021, il giorno 19 del mese di dicembre 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. 30 del 19.12.2021 avente ad oggetto la ratifica
della delibera di Giunta Comunale n.58 del 30.11.2021 per apportare in via d’urgenza variazioni al
bilancio di previsione 2021/2023
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 30.11.2021 avente ad oggetto 3° 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 allegata alla delibera di Giunta pervenuta dal R.U.P. dell’area Amministrativa Pubblica
Istruzione, da cui emerge che il Comune di Villaspeciosa è risultato tra gli assegnatari delle risorse
messe a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali “ Riparto di quota parte del Fondo emergenze
imprese e istituzioni Culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del D.L. n.34 2020, destinata a sostegno
del libro e dell’intera filiera della editoria Libraria” per un importo pari ad euro 4.602,44 .
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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;


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. 30 DEL
19.12.2021 AVENTE AD OGGETTO LA RATIFICA DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N.58 DEL
30.11.2021.
Cagliari, 19 Dicembre 2021
firmato digitalmente
IL REVISORE UNICO
Dott. Gian Luca Zicca
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