COMUNE DI GIUSSANO
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 ADOTTATA DALLA GIUNTA IN VIA
D’URGENZA CON I POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 4 E DELL’ART. 175,
COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000”
”

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Visti i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000:


Articolo 175, comma 4 “Ai sensi dell'articolo 42 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”;



Articolo 42, comma 4 “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo
non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a
ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”;



Articolo 239, comma 1, lettera b) “L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni … pareri,
con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di … variazioni di bilancio escluse
quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti
…”;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione 2021 – 2023 adottata dalla giunta in via d’urgenza con i poteri del
consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 4 e dell’art. 175, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000”, con la
quale vengono allocate sul bilancio le risorse in entrata ed in spesa necessarie per l’esecuzione
di interventi urgenti presso il cimitero di Paina volti alla realizzazione di nuove tombe,
considerato che sono in esaurimento quelle già costruite;
Dato atto che si è acquisita dagli uffici competenti la seguente relativa documentazione:
 Proposta di deliberazione di giunta;
 Tabelle illustrative della variazione di bilancio;
 Prospetto contabile riportante i saldi di bilancio oggetto di variazione;
Dato atto che la variazione di bilancio oggetto di esame presenta il seguente saldo con
riferimento all’esercizio 2021:
- Totale bilancio euro € 33.451.532,31 (+ 48.000,00 a seguito della presente variazione);
Considerato che non vengono modificati gli stanziamenti degli esercizi 2022 e 2023;
Riscontrata la regolarità contabile,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per congruità, coerenza ed attendibilità contabile, in merito alla proposta di deliberazione di
variazione al bilancio di previsione 2021-2023 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione 2021 – 2023 adottata dalla giunta in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai sensi
dell’art. 42, comma 4 e dell’art. 175, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000”, da sottoporre ad

approvazione da parte della giunta comunale e successiva a ratifica da parte del consiglio
comunale entro 60 giorni.
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