
COMUNE  DI  CHIANCIANO  TERME 
 
 
 
Oggetto : Bilancio  di Previsione 2018-2019-2020 variazione  N.2 
 
 
Il revisore unico,  tenuto conto  che con  deliberazione  del Consiglio Comunale  n.  92  del  
29/12/2017 è  stato approvato  il  bilancio  di  previsione 2018/2020 
-Vista la proposta di variazione al bilancio di previsione 2018, per adeguamento degli 
stanziamenti di bilancio al PEF TARI 2018, presentata dal Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario  
- Visto il parere di  regolarità contabile  e tecnica rilasciato dalla responsabile  dei servizi 
finanziari Dr.ssa MANUELA MAZZETTI . 
 
- Preso atto, che la  seguente variazione adegua gli stanziamenti del bilancio di previsione 
2018 al PEF TARI 2018, come chiarito anche dalla Risoluzione 1/DF/2011 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
 
 
 
-Che la variazione  comporta :  

2018 

PARTE  ENTRATA 
 
Maggiori entrate            
Minori  entrate 71.209,82 
Totale -71.209,82 
 

PARTE  SPESA 
Maggiori spese            24.286,16 
Minori  spese            95.495,98 
Totale -71.209,82 

 
2019 

PARTE  ENTRATA 
 
Maggiori entrate  
Minori  entrate  
Totale 0 
 

PARTE  SPESA 
Maggiori spese 0 
Minori  spese 0 
Totale 0 

 
2020 



PARTE  ENTRATA 
 
Maggiori entrate  
Minori  entrate  
Totale  
 

PARTE  SPESA 
Maggiori spese 0 
Minori  spese 0 
Totale 0 

Rilevato 
-  che non sono stati accertati squilibri di gestione;  
 
- che, pertanto, il bilancio è rispettoso delle leggi, regolamenti e disposizioni 
amministrative, nonché́ dei principi contabili;  
 

-  che a seguito della variazione proposta, viene mantenuto il pareggio finanziario e sono 
assicurati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, secondo le norme previste dal 
TUEL; 
- che a seguito delle presenti variazioni vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica di 
cui all’art. 1 commi 463 e seguenti della Legge 232/2016 (legge di stabilità 2017); 
-  che a variazione non comporta spostamenti di dotazioni previste per servizi per conto di 
terzi a favore di altre parti del bilancio, né spostamenti di somme tra residui  e 
competenza;  
-  che la variazione è adeguatamente illustrata nella proposta di deliberazione;  

 
Tanto premesso, il sottoscritto Revisore,  
 

Esprime 
 
parere  favorevole  sulla proposta di  deliberazione  in  oggetto. 

      
Lì  16/02/2018 

IL  REVISORE UNICO   
 

Dott.  STEFANO MONTICELLI 
 
 


