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AREA FINANZIARIA

Rossano Veneto, 09/02/2021
Oggetto: Parere di regolarità tecnica e contabile emendamento n. 1 al Documento Unico di
Programmazione 2021/2023
Visto l’emendamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 a firma del Vice Sindaco e
Assessore al Bilancio Berton Davide, acquisito al protocollo n. 2065 del 05/02/2021,
Esaminata la ricaduta delle richieste variazioni sulle Previsioni di Entrata e di Spesa dei documenti di
programmazione in fase di approvazione;
Verificato che le variazioni contabili richieste conservano il rispetto degli equilibri di bilancio e garantiscono il
corretto utilizzo delle risorse finanziarie a destinazione vincolata;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
(TUEL);
Visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed
applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Rossano Veneto,
si esprimono
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 14 comma 3 del Regolamento di contabilità
approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 01.10.2018, tenuto conto che con riferimento a quanto
stabilito dagli articoli sotto citati dello stesso Regolamento, l’emendamento:
 rispetta il termine di deposito stabilito dall'art. 14 comma 1 in "entro 3 giorni dalla data prevista per
l'approvazione del bilancio";
 è esposto in forma scritta e protocollata, come stabilito dall'art. 14 comma 1;
 salvaguarda gli equilibri di bilancio e di finanza pubblica e la coerenza dei documenti di
programmazione pluriennale, nel rispetto dell'art. 14 comma 2.
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