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Oggetto: Parere su deliberazione del Consiglio Comunale su Assestamento generale del bilancio 

di previsione 2018/2020 e salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

Il sottoscritto revisore unico 

Preso atto della richiesta del Comune di Castiglion Fibocchi del parere in merito alla proposta di Assestamento 

generale del bilancio di previsione 2018/2020 e salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

Richiamata la delibera consiliare n. 56 del 15.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’approvazione 

della nota di aggiornamento al DUP semplificato 2018/2020; 

Richiamata la delibera consiliare n. 61 del 15.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’approvazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 e dei suoi allegati; 

Visto l’art. 175 comma 8 del TUEL aggiornato al DLgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014 - 

in vigore dal 1° gennaio 2015 - il quale testualmente recita “Mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ogni anno, si attua la verifica generale di tutte 

le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il 

mantenimento del pareggio di bilancio”; 

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla modifica in oggetto; 

Visto che le variazioni di bilancio non alterano gli equilibri e che vengano rispettati i vincoli relativi al patto 

di stabilità; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato del responsabile dell’ufficio proponente, ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario Rag. Iliana 

Papi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Richiamato l’art. 187 comma 2 del TUEL e il punto 9.2 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs.118/2011, 



in base ai quali si stabilisce che l’avanzo d’amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo 

le seguenti priorità: 

a. per copertura dei debiti fuori bilancio; 

b. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi 

con mezzi ordinari; 

c. per il finanziamento di spese di investimento; 

d. per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente; 

e. per l’estinzione anticipata di prestiti. 

 

Accertato che vengono rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stability in bilancio in ossequio alle 

norme di cui all’articolo 193 D.Lgs. 267/2000; 

ESPRIME 

 

Limitatamente alle proprie competenze, Parere favorevole sulla proposta in oggetto, ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 267/2000, come riformulato in seguito all’entrata in vigore della legge n. 213 del 07.12.2012. 

Castiglion Fibocchi, 9 Luglio 2018 

Il Revisore Unico 

 


