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Verbale N. 13 del 1° luglio 2021

COMUNE DI ASUNI
IL REVISORE
PREMESSO CHE con deliberazione N. 13 del 30/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato
il bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 34 del 24/06/2021 avente per oggetto: “3^
Variazione al Bilancio di previsione triennio 2021-2023. Restituzione somme alla R.A.S.
economie accertate a conclusione del procedimento Legge 12/2020”;
ESAMINATI i prospetti allegati alla deliberazione in esame relativi alle variazioni apportate alla
competenza ed alla cassa del Bilancio di previsione 2021-2023, come riportate nelle seguenti
risultanze finali:
Anno 2021

ENTRATA
Variazioni in aumento (+)
Variazioni in diminuzione (-)

Importo
comp.
cassa
comp.
cassa

SPESA
Variazioni in aumento (+)
Variazioni in diminuzione (-)
TOTALI

22.373,18
0,00
0,00
0,00

Importo
comp.
cassa
comp.
cassa
comp.
cassa

Importo

0,00

22.373,18
22.373,18

0,00
-22.373,18

0,00
0,00
0,00
0,00

RILEVATO che con la variazione in esame viene proposto l’utilizzo di una quota di avanzo di
amministrazione vincolato, pari a €. 22.373,18, per la restituzione alla RAS di economie di
trasferimenti per attuazione azioni contrasto e povertà Reis annualità 2019 di €. 14.798,44 e di
economie di trasferimenti per misure straordinarie ed urgenti sostegno famiglie COVID 1 di €.
7.574,74.
DATO ATTO che:
•

le variazioni proposte rispettano quanto disposto dall’art. 175 del Tuel, come modificato
dal D. Lgs n. 118/2011 e dal D. Lgs. n. 126/2014 e successive modificazioni ed
integrazioni;
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•

le variazioni in esame garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e sono
coerenti con quanto previsto dai commi da 819 a 826 dell’art. 1 della Legge 30
dicembre n. 145 (Legge di bilancio 2019);

VISTO l’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
esprime
parere favorevole alla variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale N. 34 del 24/06/2021 da proporre, per la successiva

ratifica, all’esame Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. N.
267/2000.
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