COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA
VERBALE N 4 DEL 30 GENNAIO 2021

Oggi 30 gennaio 2021 alle ore 09.45 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
“RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI DA CRONO-PROGRAMMA INVESTIMENTIREIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI ALL’ESERCIZIIO FINANZIARIO 2021 E
CONVSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO”.
La proposta in oggetto è stata anticipata al Revisore via mail in data 29/01/2021 corredata dagli
allegati

PREMESSA
•

Che con atto 97 del 30/12/19, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato
il bilancio di previsione 2020-2022, ed i relativi allegati;

•

Che con atto n.22 del 27/01/2020, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha
approvato “Il Piano esecutivo di gestione 2020 – parte finanziaria e con atto 31 del
03/02/2020 il “Piano obbiettivi e performance 2020-2022”.

•

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 26/01/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

•

D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli scemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
nonché i principi contabili di cui all’art.3 dello stesso decreto e agli allegati n.1, n,4/1, n.4/2,
n.4/3 e n.4/4,

•

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267/2000;
VERIFICHE E RISCONTRI

•

Negli strumenti di programmazione 2020-2022 sono state sintetizzate in termini contabili le
risultanze del cronoprogramma relativo alla realizzazione dei LLPP in base all’esigibilità della
spesa verificate dai competenti uffici e per come chiesto dai principi contabili vigenti;

•

Nelle relazioni dei responsabili della spesa, nelle quali viene modificato il cronoprogramma
della realizzazione di una serie di interventi di spese d’investimento, rispetto a quanto
programmato;

•

Risulta pertanto la necessità di apportare variazioni al bilancio pluriennale 2020-2022, a
seguito della modifica del cronoprogramma, tra gli stanziamenti delle entrate e spese e tra il
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di spesa correlati;

CONCLUSIONE

VISTO
•

l’allegato A – variazioni di bilancio competenza e cassa 2020 – 2022 ed equilibri di bilancio;

•

l’allegato B – variazioni a P.E.G. competenza e cassa 2020 – 2022;

•

l’allegato C – rettifiche agli accertamenti 2020 re-imputati all’anno 2021;

•

l’allegato D – rettifiche agli impegni 2020, re-imputati all’anno 2021;

•

l’allegato E – variazioni di bilancio competenza 2021 – 2023 ed equilibrio di bilancio;

•

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 “RIACCERTAMENTO
PARZIALE

DEI

RESIDUI

DA

CRONO-PROGRAMMA

INVESTIMENTI-REIMPUTAZIONE

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ALL’ESERCIZIIO FINANZIARIO 2021 E CONVSEGUENTI
VARIAZIONI DI BILANCIO”.
Dott. Giovanni Campopiano

____________________
Parere dell’Organo di Revisione Riaccertamento parziale dei residui da cronoprogramma

