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Premesso che è stato richiesto, in data 01.12.2021, parere al sottoscritto Sergio Bravi, Revisore dei 
conti ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000 – nominato con deliberazione del Consiglio 
dell’Unione nr. 05 del 28.05.2021 per il periodo 28.05.2021-27.05.2023 -, in merito alla proposta di 
deliberazione di Consiglio dell’Unione avente ad oggetto: “ratifica   deliberazione   g.u.  n.  38  del  
30.11.2021 ad oggetto:    'art.    175  comma  4   del   d.   lgs.   267/2000 -  variazione  agli  
stanziamenti del bilancio 2021/202,  in via d'urgenza”.

VISTI

- l’art. 175 del D.lgs n. 267/2000, che disciplina le modalità di adozione delle variazioni di 
bilancio degli Enti Locali;

PRESO ATTO CHE

- con deliberazione C.U. n.01 del 30.03.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2022-2023;

- con deliberazione c.u. n.02 del 30.03.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio finanziario 
di previsione 2021-2023;

- con deliberazione c.u. n.03 del 30.03.2021, esecutiva, è stato approvato il rendiconto della 
gestione 2020 ed i relativi allegati;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione del Consiglio dell’Unione avente per oggetto “ratifica   deliberazione 
g.u.  n.  38  del  30.11.2021 ad oggetto:   'art.   175  comma  4  del  d.  lgs.  267/2000 - variazione  
agli stanziamenti del bilancio 2021/2023 in via d'urgenza” che prevede l’integrazione del progetto 
di “Rilancio per un turismo sostenibile del massiccio d’Ambin e del Moncenisio”, nell’ambito del 
4° Bando ALCOTRA 2014 2020 Rilancio sull’immobile del Comune di Bardonecchia (bivacco del 
Sommellier)  e  gli  stanziamenti  per  l’indagine  conoscitiva  sul  territorio  montano  piemontese  in 
relazione all’attuazione della L.R. n. 14/2019 in attuazione della DGR n. 31-4055 del 05/11/2021 
della Regione Piemonte;

PRESO ATTO

- che le presenti variazioni non modificano gli equilibri del bilancio 2021 che quindi risulta coerente 
con le prescrizioni ed i vincoli di finanza pubblica;
- che dopo le suddette variazioni vengono mantenuti tutti gli equilibri del bilancio di previsione 
2021-2023;
- che si procederà all’aggiornamento del DUP 2021-2023 e dell’elenco annuale delle opere 
pubbliche;
- dei pareri positivi di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi 
dell’articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in via d’urgenza come presentata nella proposta di 
delibera del Consiglio dell’Unione.

Avigliana, 01.12.2021 Il Revisore dei Conti
Dott.Sergio Bravi


	VISTI
	PRESO ATTO CHE
	ESAMINATA
	PRESO ATTO
	ESPRIME
	Il Revisore dei Conti

