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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
Provincia di Siena 

 

Parere sulla variazione n. 6 del Bilancio di previsione 2017-2019 

 

 

IL REVISORE DEI CONTI  

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale di variazione n. 6 al bilancio di previsione 

2017-2019 sottoposta al suo esame, a mezzo posta elettronica, in data 28/06/2017, ai fini 

dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000,           

n. 267 (TUEL); 

visti i prospetti predisposti dalla Ragioneria comunale recanti il dettaglio delle variazioni effettuate; 

riscontrato che i predetti prospetti riportano, per ciascuna risorsa, intervento e capitolo: 

- previsione alla data della variazione 

- importo della variazione 

- stanziamento risultante 

preso atto 

 

a) che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il 

rispetto degli equilibri di parte corrente e in c/capitale di cui all’art.162, comma 6, del  

TUEL; 

b) che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico tra maggiori e 

minori spese; 

c) che l'andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità,  assicura 

l'equilibrio gestionale del bilancio; 

d) che risulta rispettato l’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio di cui all’art. 1, 

commi 707 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

e) che risultano rispettate le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale; 

f) che il rendiconto dell’esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di                  

euro  9.955.142,49, costituito, tra l’altro, da una quota vincolata ammontante ad  euro  

1.108.745,81 e da una quota destinata a investimenti ammontante ad  euro 1.398.177,85; 

g) che lo schema di delibera in argomento prevede l’applicazione, per la somma di euro 

14.232,60, della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione accertato in sede di 

rendiconto 2016 da destinare al finanziamento di spese di investimento; 
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visto l’art. 175 del TUEL; 

riassunte come segue le variazioni, al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia 

degli equilibri: 

 

Titolo Descrizione + / -

2017 2018 2019

0 Avanzo vincolato da leggi e principi contabili (parte corrente)

0 Avanzo vincolato da trasferimenti (parte corrente)

0 Avanzo vincolato dall'Ente

0 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,00 0,00

1 Maggiori entrate di natura tributaria + 1.147,78 0,00 0,00

1 Minori entrate di natura tributaria  - 0,00 0,00 0,00

2 Maggiori entrate da trasferimenti correnti + 850,00 0,00 0,00

2 Minori entrate da trasferimenti correnti  - 0,00 0,00 0,00

3 Maggiori entrate extratributarie + 

3 Minori entrate extratributarie  - 0,00 0,00 0,00

1 Maggiori spese correnti - 100.115,28 81.380,25 81.478,14

1 Minori spese correnti + 98.117,50 81.380,25 81.478,14

4 Maggiori spese per rimborso prestiti - 0,00 0,00 0,00

4 Minori spese per rimborso prestiti + 0,00 0,00 0,00

Saldo variazioni gestione corrente 0,00 0,00 0,00

0 Avanzo destinato a investimenti 0,00 0,00 0,00

0 Avanzo vincolato da trasferimenti (parte in c/capitale)

0 Avanzo vincolato da leggi e principi contabili (parte c/capitale)

0 Avanzo vincolato da mutui 14.232,60

4 Maggiori entrate in conto capitale + 0,00 0,00

4 Minori entrate in conto capitale - 0,00 0,00 0,00

2 Maggiori spese in conto capitale - 21.832,60 0,00 0,00

2 Minori spese in conto capitale + 7.600,00 0,00 0,00

3 Minori spese per incremento attività finanziarie + 0,00 0,00 0,00

3 Maggiori spese per incremento attività finanaziarie - 0,00 0,00 0,00

6 Maggiori entrate da accensione di prestiti + 0,00 0,00 0,00

Saldo variazioni gestione in conto capitale 0,00 0,00 0,00

9 Maggiori entrate per conto terzi e partite di giro + 0,00 0,00 0,00

9 Maggiori spese per conto terzi e partite di giro - 0,00 0,00 0,00

Saldo variazioni servizi conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00

Saldo variazione 0,00 0,00 0,00

Importo

 

esprime parere favorevole  

 

in ordine alla congruità, alla coerenza e all’attendibilità della variazione n. 6 al bilancio di 

previsione 2017-2019. 

 



 - 3 - 

 

 

Tuttavia, il sottoscritto revisore, 

 

atteso che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 in data 12/01/2017 e che, alla data 

odierna, ha già approvato cinque variazioni al medesimo bilancio di previsione (di cui una 

variazione compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa 

missione), nonché proposto, con lo schema di deliberazione di Giunta comunale di cui al presente 

parere, l'approvazione della sesta variazione al bilancio di previsione 2017-2019; 

 

tenuto conto del fatto che, entro il 31 luglio 2017, dovrà essere adottata, ai sensi dell'art. 175, 

comma 8  del TUEL, la delibera consiliare di assestamento generale, ai fini della verifica di tutte le 

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

mantenimento del pareggio del bilancio di previsione 2017-2019,  e che da tale verifica è possibile 

che scaturisca la necessità di effettuare ulteriori variazioni di bilancio 

 

raccomanda 

 

una migliore programmazione degli obiettivi di gestione e dei conseguenti riflessi finanziari, fatta 

eccezione, ovviamente, per  le entrate e le spese non prevedibili (ad es. contributi straordinari, 

eventi calamitosi, lavori di somma urgenza, ecc.), al fine di evitare o, quanto meno, limitare in 

modo significativo l'effettuazione di ulteriori variazioni di bilancio nel corso del secondo semestre 

del corrente anno 2017. 

Il sottoscritto revisore  

invita 

 

altresì  l'Ente ad assicurare, per il futuro, la copertura  degli  impegni di spesa corrente a carattere 

pluriennale (es. concessione della gestione del Museo archeologico, concessione della gestione del 

Teatro) con entrate correnti/minori spese correnti stabilmente ripetitive anziché, come con la 

presente variazione di bilancio,  con minori spese  la cui ripetitività è limitata nel tempo (economie 

da estinzione anticipata di mutui passivi); ciò anche in considerazione del fatto che i risparmi di 

spesa corrente derivanti dalla predetta estinzione anticipata sono principalmente concentrati (72% 

circa del risparmio totale) nel periodo 2017-2022.  

Livorno,  30 giugno 2017            

IL REVISORE DEI CONTI  

     Dott. Marco Menicagli 


