
COMUNE 01 PEROSA ARGENTINA 
(Citta Metropolitana di Torino) 

VerbaIe n. 8 del 22/06/2021 

Parere sulla 2° variazione del Bilancio 2021 

II sottoscritto Dott. Alberto Scruzzi , Revisore Unico del Comune di Perosa Argentina; ricevuta in data 
odierna la bozza di delibera di Consiglio avente per oggetto "II variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023". 

Premesso che 

con Delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2021 sono stati approvat i i documenti previsionali e 

programmatici per il periodo 2021/2023 , il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2021 e 

pluriennale 2021-2023; 

ai sensi dell'articolo 175, comma 3, Digs 267/2000 (TUEL), Ie variazioni di bilancio possono essere 

deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve Ie fattispecie previste dallo 

stesso comma; 

Esaminate Ie variazioni al bilancio di previsione 2021 che si sostanziano principalmente in: 

applicazione dell'avanzo disponibile 2020 per finanziare spese di investimento , per Euro 377.800,00;
 

applicazione dell'avanzo disponibile 2020 per finanziarie spese correnti di carattere non permanente
 

(spesa derivante da c1ausola assicurativa della polizza RCT/RCO) , per Euro 20.000,00;
 

applicazione dell'avanzo vincolato derivante da trasferimenti aile rispettive spese (999,83, materiale
 

per sanificazione; 88.419 ,50, lavori di sistemazione idraulica lungo il torrente Chisone), per Euro
 

89.419,33;
 

nuovo stanziamento in entrata di contributo della Regione Piemonte di Euro 500.000 ,00, per opere
 

di ripristino dei danni alluvionali dell 'evento del novembre 2016;
 

nuovo stanziamento in entrata a seguito di assegnazione di contributo della Regione Piemonte di
 

Euro 28.291,67 (contributi ai sensi della L.R. 18/84);
 

finanziamento di lavori di manutenzione straordinaria per complessivi Euro 20.000.00
 

finanziamento di contributo all'Associazione A.I.B . per acquisto di macchinario , di Euro 2.500,00;
 

finanziamento della spese per I'implementazione del sistema di pagamento "PagoPA" .
 



E si concretizzano nelle seguenti variazioni complessive al bilancio di previsione , in termini di 

competenza e di cassa: 

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione 487.219,33 

Maggiori entrate in termini di competenza 1.058.785,53 

Maggiori entrate in termini di cassa 571.566,20 

Maggiori spese in termini di competenza e di cassa 1.058.785,53 

Vista 

la documentazione trasmessa dai competenti uffici;
 

iI parere positivo espresso al responsabile del servizio interessato, in ordine alia reqolarita tecnica;
 

il parere positivo espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario , in ordine alia repolarita
 

contabile;
 

il parere di conformita aile norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario
 

comunale;
 

il prospetto riepilogativo che attesta il permanere degli equilibri economico-finanziari per il periodo
 

2021-2023;
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

per quanta di propria competenza, alia proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di variazione 
del bilancio n. 64 avente ad oggetto "II variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023" . 

L'organo di Revisione 

(Dott. Alberto Scruzzi) 
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