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Oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022. 

Il Revisore Legale dei Conti 

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio prevista per il giorno 14/02/2020, sottoposta all 'Organo 

di Revisione, riguardante la proposta di variazione n. 5 del 10/02/2020, relativa al Bilancio di 

Previsione finanziario 2020/2022, 

- Premesso che, con deliberazione di: 

- Consiglio comunale n. 109 in data 20/12/2019 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al 

Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022, 

- Consiglio comunale n. 110 in data 20/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 

per il periodo 2020/2022, 

— Giunta comunale n. 5 del 14/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022, 

- Preso atto che il Comune, al fine di fronteggiare le sopravvenute esigenze di spesa, ha ritenuto 

opportuno procedere ad una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 

2020/2022 ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato ed integrato dal Decreto 

Legislativo 23/06/2011 n. 118, 

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

- Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118, 

- Visto l'articolo 14 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 5 del 

13/02/2018, 

- Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011,  Visto il principio 

applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 1 18/2011, 

ESPRIME 

l'allegato parere riguardante la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale prevista per il giorno 

14/02/2020, riguardante la proposta di variazione n. 5 del 10/02/2020 relativa al Bilancio di Previsione 

finanziario 2020/2022. 

Lì, 04/02/2020. 

ALLEGATO AL VERBALE N. 3 DEL 04/02/2020 



DELL'ORGANO Dl REVISIONE DEL COMUNE Dl GAIOLE IN CHIANTI 

L'Organo di Revisione 

Il sottoscritto Dott. Rag. Claudio Barsottini, Revisore Legale dei Conti, quale Organo di Revisione del 

Comune di Gaiole in Chianti 

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio prevista per il giorno 14/02/2020, sottoposta all 

'Organo di Revisione, riguardante la proposta di variazione n. 5 del 10/02/2020, relativa al Bilancio di 

Previsione finanziario 2020/2022, 

- Premesso che, con deliberazione di: 

- Consiglio comunale n. 109 in data 20/12/2019 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al 

Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022, 

- Consiglio comunale n. 110 in data 20/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 

per il periodo 2020/2022, 

— Giunta comunale n. 5 del 14/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022, 

- Preso atto che il Comune, al fine di fronteggiare le sopravvenute esigenze di spesa, ha ritenuto 

opportuno procedere ad una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 

2020/2022 ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato ed integrato dal 

Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118, 

- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

- Richiamato l'art. 193, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di 

tutti gli equilibri di bilancio, 

- Visto l'articolo 14 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 5 del 

13/02/2018, 

- Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, 

- Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 , 

Visto che le variazioni di bilancio riportate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della proposta 

di delibera incidono sul bilancio di previsione 2020/2022 secondo le seguenti risultanze: 



 ANNO 2020  

 ENTRATA SPESA 

competenza cassa competenza cassa 

A Previsione assestata € 5.663.848,82 € 9.216.325,30 5.663.848,82 6.952.761.96 

 Variazioni in aumento 216.870,02 176.485,00 235.370.02 193.985,00 

 Variazioni in diminuzione   18.500,00 17.500,00 

B Totale a pareggio 216.870,02 176.485,00 216.870,02 176.485,00 

C=A+B  Nuova previsione assestata 5.880.718,84 €9.392.810.30 5.880.718.84 7.129.246,96 

 ANNO 2021   

 ENTRATA  SPESA 

competenza  cassa competenza cassa 

A Previsione assestata 4.344.663,40   4.344..663,40  

 Variazioni in aumento 97.984.14   97.984,14  

 Variazioni in diminuzione      

B Totale a pareggio 97.984,14   97984,14  

C=A+B  Nuova previsione assestata 7.068.821,55   7.068.821,55  

 ANNO 2022    

 ENTRATA  SPESA  

competenza  cassa competenza  cassa 

A Previsione assestata       

 
Variazioni in aumento 105.385,02 

  
105.385.02 

  

 Variazioni in diminuzione       

B Totale a pareggio       

C=A+B  Nuova previsione assestata 4.500.822,43 
  

€ 4.500.822,43  € 
 

- Rilevato che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti 
di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa 

devono garantire un fondo di cassa finale non negativo, 

- Ritenuto che con le variazioni adottate sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio di Previsione 
finanziario 2020/2022, 

- Visto il parere di regolarità tecnica-contabile reso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, 

ai sensi dell'art. 49, comma l, e degli artt. 147 e 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 



ESPRIME 

parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alla 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale prevista per il giorno 14/02/2020, riguardante la 

proposta di variazione n. 5 del 10/02/2020 relativa al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022. 

Lì, 04/02/2020. 

 


