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COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRÀ
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DEL REViSORE UNICO
VERBALE N37

OGGEflO:Msestamento generale, salvaguardia degJi equilibri e variazioni al bilancio di previsione

finanziario 2021/2023 ai sensi degli artt 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 dcl DLGS a

267/2000 e conseguente variaizone al DUP 2021/2023.

PREMESSO:

In data 23/11/2021, via mail, è pervenuta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.
59 del 22/11/2021 al bilancio di previsione 2021/2023.

Che con deliberazione di questo Consiglio Comunale a. 38 del 14Ì07/2021, esecutiva a termini di
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e, con deliberazione n. 37 del
14/07/2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.Pj;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 30/07/2021 avente ad oggetto:
Salvaguardia degli equilibri di bilancio per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 193 del DLGS
267i2000;

Vista la deilben del Consiglio Comunale a 52 del 02/09/2021 con cui è stato approvato il
rendiconto anno 2020.

Vista l’attestazione del responsabile del settore Finanziario relativo ai debito Fuori Bilancio
23/11/2021

Vista l’attestazione del responsabile del settore Finanziario del mantenimento del pareggio e il
permanere degli equilibri di bilancio.

Vista l’attestazione della congruità degli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio di previsione es.
2021/2023.

Visti gli allegati “A” relativo all’anno 2021; “B” relativo all’anno 2022; “C” relativo all’anno
2023.

Visto che le variazioni proposte rispettano le previsioni di cui allart. 193, e. 1, del D.Lgs. 267/2000,
nel senso che vengono mantenuti il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché i limiti previsti dall’art. 204 del
TUEL 267/2000 in materia di indebitamento di enti locali;

Richiamato il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, in G.U. 26/07/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 ai D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;



Visto il Regolamento dei Contabilità;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dellart. 49, comma I, e 147 bis, comma 1, del LU. n. 267/2000
Ordinamento EE.LL.;

tutto ciò premesso, richiamato, considerato e preso atto,

Esprime

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di C.C., nel rispetto delle superiori
considerazioni.


