COMUNE DI ROSSANO VENETO
(PROVINCIA DI VICENZA)
Revisore Unico – VERBALE N. 57 DEL 9 FEBBRAIO 2021
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2022 – EMENDAMENTO al DUP L’anno 2021, il giorno 9 del mese di febbraio il Revisore Unico del Comune di Rossano
Veneto, nominato con delibera n. 38 del 23 giugno 2018, ricevuta la documentazione relativa alla
variazione di bilancio proposta come emendamento al bilancio di previsione 2021/2023

ESAMINATE
-

la proposta di emendamento presentata nei termini previsti del Regolamento comunale che non
comporta variazioni sul bilancio ma unicamente sul DUP

-

il programma di incarichi 2021/2023 allegato alla bozza di delibera;

-

il bilancio di previsione nel suo insieme che rimane inalterato;

CONSIDERATO CHE

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di
razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative
modalità di affidamento:
– ha disposto, con l’articolo 3, comma 55, che “l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di
studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, può avvenire solo
nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
– ha demandato, con l’articolo 3, comma 56, al regolamento di organizzazione dell’ente
l’individuazione di limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di
studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;
-

ha previsto che, in alternativa all’approvazione di uno specifico programma degli incarichi, l’Ente,
possa inserire tale programmazione nella Relazione Previsionale e Programmatica (attualmente
D.U.P.), come altresì previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica – n. 31/08.

-

che l’Ente ha ritenuto opportuno Si ritiene, pertanto, formulare una proposta di emendamento
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diretta a disciplinare la materia del conferimento di incarichi professionali, all’interno del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P. – Sez. Allegati), elaborando l’allegato programma
degli incarichi e collaborazioni per formare un unico documento decisionale.
CONSTATATO CHE
-

permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio 2021 e pluriennale;

-

l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità, assicura
l’equilibrio gestionale del bilancio stesso;

-

non risultano accertate o accertabili ragionevolmente minori entrate da riequilibrare;

-

permane il riscontro positivo circa la congruità degli stanziamenti di bilancio;

ESPRIME
parere favorevole alla proposta di emendamento presentata riguardante la variazione del DUP.
Il Revisore Unico
Dott. Marco Sambo
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