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Comune di Chianciano Terme 

Provincia di Siena 

Organo di revisione 

Verbale n. 02 del 20/05/2022 

Oggetto: parere su proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: 

“VARIAZIONE N.6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2022 – VARIAZIONE AL D.U.P. 

2022/2024”. 

 

In data 20/05/2022, a seguito della comunicazione e richiesta della Dott.ssa Mariella Spadoni, 

Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, l’organo di revisione procede alla verifica della proposta 

di variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, presentata in data odierna. 

VISTO 

• la proposta di deliberazione di Consiglio indicata in oggetto e consegnata, a mezzo mail, dal 

responsabile del servizio finanziario del Comune di Chianciano Terme; 

• Il merito della delibera, in cui si provvede a variare le previsioni di Bilancio come analiticamente 

indicato negli allegati che ne costituiscono parte sostanziale, come specificato nella premessa e 

secondo il seguente schema riassuntivo: 

 

2022 2023 2024

Maggiori Spese Correnti 250.730              225.031        225.031        

Minori Spese Correnti 76.790-                27.093-         31.579-         

Totale 173.940              197.938       193.452       

Maggiori Entrate Correnti 173.940              197.938        193.452        

Minori Entrate Correnti -                     -               -               

Totale 173.940              197.938       193.452       

Saldo della Variazione corrente zero zero zero

Maggiori Spese Capitale 1.426.900           -               -               

Minori Spese Capitale 13.000-                -               -               

Totale 1.413.900           -               -               

Maggiori Entrate Capitale 1.413.900           -              -              

Minori Entrate Capitale -                     -              -              

Totale 1.413.900           -              -              

Saldo della Variazione Capitale zero zero zero

Spese per conto terzi e partite di giro 250.000              

SPESE CAPITALE

ENTRATE CAPITALE

SPESE CORRENTI

Schema della variazione di Consiglio n.6 al bilancio 2022/2024

ENTRATE CORRENTI

 

 

• il disposto dell’art. 175 del TUEL (D.Lgs. 267/2000); 
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• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso sempre dal responsabile del servizio 

finanziario citati nella proposta di delibera di giunta; 

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2022/2024 è stato approvato dal consiglio Comunale 

con delibera 77 del 28/12/2021 con parere favorevole dell’Organo di Revisione e che la Giunta 

Comunale ha approvato in data 31/01/2022 il Piano esecutivo di gestione 2022 e il Piano Triennale della 

performance 2022/2024;  

Rilevato che: 

- non risultano alterati gli equilibri di bilancio 2022-2024; 

- relativamente alla spesa di personale non risulta superato il limite complessivo dettato dall'art. 1 

comma 557-quater della L. 296/2006 nonché il vincolo imposto dall'art. 76 comma 7 del D.L. 

25/06/2008 n. 112 come convertito nella L. 133/2008. 

- sono comunque rispettati i vincoli di finanza pubblica; 

* 

Tutto quanto ciò premesso come parte integrante del presente parere, l’Organo di revisione 

ESPRIME 

Parere favorevole alla suddetta proposta di deliberazione di giunta avente ad oggetto: “VARIAZIONE 

N.6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2022 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022/2024”. 

 

 

dott. Fabio Felici 

Revisore Unico 

 


