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Spett.li

Consiglieri Comunali

OGGETTO: Presentazione  dei  documenti  di  programmazione  per  il  triennio  2021-2023  –

Presentazione di emendamenti – Termine e modalità.

In relazione all’oggetto e ai sensi della normativa vigente comunico quanto segue:

a) A partire dal 7 gennaio 2021 è possibile scaricare dal sito web del comune di Russi, nell’area riservata ai

consiglieri,  tutto  il  materiale  relativo  al  Bilancio  di  previsione  2021-2023 e la  nota  di  aggiornamento  al

D.U.P. 2021-2023, approvati dalla Giunta comunale con deliberazioni n° 176 e 178 in data 21.12.2020, e la

relazione del Revisore Unico dei Conti.

b) Entro le ore 12.00 del giorno     27/01/2021 i Consiglieri possono depositare eventuali emendamenti ai

documenti di programmazione consegnati.

c) Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta, come da schema allegato, con specificazione

degli obiettivi da perseguire e l’indicazione delle eventuali variazioni da apportare ai programmi proposti

dall’organo esecutivo.

d) Gli emendamenti devono garantire il rispetto degli equilibri di bilancio nonché i vincoli di destinazione

delle entrate stabiliti dalla legge. La proposta di maggiori entrate deve essere suffragata da adeguata analisi

sulle possibilità e sui provvedimenti di acquisizione, mentre la proposta di riduzione di spesa deve indicarne

le modalità operative di realizzazione.

e) Le  proposte  di  emendamento  sono  soggette  sia  ai  pareri  di  cui  all’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.

267/2000  (regolarità  tecnica  e  contabile  del  responsabile  dell’Area  Servizi  Finanziari)  sia  a  quello  del

Revisore  Unico  dei  Conti,  comunque  allegati  nella  deliberazione  di  approvazione  dei  documenti  di

programmazione.

Resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo cordiali saluti.

 Il Responsabile dell’Area  Servizi Finanziari

Dott. Omar Laghi
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