COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA
VERBALE N 12 DEL 22 GIUGNO 2021

Oggi 22 aprile 2021

alle ore 20.30 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 CASSA””.
La proposta in oggetto è stata anticipata al Revisore via mail in data 21/06/2021 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”;



Che con atto 32 del 30/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2020;



Che con atto del 28/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato modifica alla composizione
del risultato di amministrazione al 31/12/2020.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

RICHIAMATO il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche integrazioni :


art. 175, comma 1,



art. 175, comma 2,



art. 175, comma 3



art 187, comma 1;



art. 187 comma 2;



art. 187 comma 3bis;
VERIFICHE E RISCONTRI



Preso atto che limitatamente all’anno 2021, come da rt. 30 comma 5 del DL 22/03/2021 n.41,
i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della Tariffa corrispettiva, sulla
base del piano economico finanziario di servizio di gestione dei rifiuti entro il 30/06/2021



Preso atto che l’art. 6 del D.L. n.73/2021 (fondo finalizzato alla riduzione Tari per emergenza
Covid);



Preso atto che l’art. 53 del D.L: n.73/2021 che prevede un sostegno alle famiglie;



Preso atto delle richieste pervenute dal responsabile dell’Area Polizia Municipale per le quali
si rende necessario applicare al bilancio di previsione l’avanzo di amministrazione.
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 CASSA ”.
Dott. Giovanni Campopiano
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