COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA
VERBALE N 17 DEL 24 MAGGIO 2021

Oggi 24 maggio 2021 alle ore 19.00 si è riunito presso il proprio studio in Montemurlo (PO) Via
Bicchieraia n. 2 il Revisore Unico del Comune di Montepulciano Dott. Giovanni Campopiano.
Si procede all’esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto
“BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023-VARIAZIONE COMPETENZA E CASSA””.
La proposta in oggetto è stata anticipata al Revisore via mail in data 19/03/2021 corredata dagli
allegati

PREMESSA
•

Che con atto N.5 del 26/01/2021, il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P 2021-2023;

•

Che con atto N.6 del 26/01/2021, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
2021-2023, ed i relativi allegati”;

•

con atto n. 32 del 30.04.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2020;

•

In data 20/05/2021 approvata la modifica di composizione del risultato di amministrazione
al 31/12/2020.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche integrazioni:
•

all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;

•

all’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare
variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 cc. 5-bis e 5-quater
che sono di competenza dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio;

•

all’art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non
oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere
deliberate sino al 31 dicembre;

•

Art. 187 comma 1,2,3 bis.
VERIFICHE E RISCONTRI

•

Preso atto che a seguito delle richieste pervenute dai responsabili di Area Amministrativa,
Area Manutenzione e Patrimonio, Area Ambiente ed Edilizia privata si rende necessario

apportare variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa al bilancio di previsione
2021-2023, come visto negli allegati ricevuti
CONCLUSIONE

VISTO
•

il parere favorevole del Responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49,
comma1 del Testo Unico degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000.

Esprime
parere favorevole alla proposta di Giunta Comunale

avente per oggetto "BILANCIO DI

PREVISIONE 2021-2023-VARIAZIONE COMPETENZA E CASSA ”.
Dott. Giovanni Campopiano
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