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Comune di GAIOLE IN CHIANTI 

Provincia di SIENA 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Rag. Claudio Barsottini  

 

Oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione finanziaria 2019/2021. 

 

Il Revisore Legale dei Conti 

 

- Vista la proposta di deliberazione che sarà trattata il giorno 29/07/2019, sottoposta all’Organo di Revisione relativa 

alle variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021”;   

-  Richiamata la delibera consiliare relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 

- Preso atto che, con deliberazione di: 

- Consiglio comunale n. 11 in data 11/01/2019 è stato approvato il Documento unico di programmazione 

(DUP) 2019/2021; 

- Consiglio comunale n. 12 in data 11/01/2019 è stato approvato il bilancio preventivo armonizzato 

2019/2021; 

- Preso atto che il Comune ha ritenuto opportuno procedere ad una variazione degli stanziamenti del bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli artt. 42 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

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

- 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; 

 

ESPRIME 

l’allegato parere riguardante il Bilancio di Previsione 2019/2021 – Variazioni da apportare al Bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021, di cui alla proposta di variazione n. 12 da trattarsi il giorno 29/07/2019. 

Lì, 26/07/2019. 

    L’ORGANO DI REVISIONE 

           Dott. Rag. Claudio Barsottini



ALLEGATO AL VERBALE N. 14 DEL 26/07/2019 

DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 

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 sottoposta all’Organo di Revisione relativa alle variazioni al Bilancio di 

Previsione finanziario 2019/2021”;   

-  Richiamata la delibera consiliare relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 

- Preso atto che, con deliberazione di: 

- Consiglio comunale n. 11 in data 11/01/2019 è stato approvato il Documento unico di programmazione 

(DUP) 2019/2021; 

- Consiglio comunale n. 12 in data 11/01/2019 è stato approvato il bilancio preventivo armonizzato 

2019/2021; 

- Visto l’art. 42 del DLGS 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 

- Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il rendiconto 

dell’esercizio 2018 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad euro 1.655.794,04 ripartito in parte 

accantonata (euro 1.574.186,55), parte vincolata (euro 4.327,91), parte destinata agli investimenti (euro 11.775,88) 

e parte disponibile (euro 65.503,70); 

- Visto l’art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Visto l’articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: “Mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun 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”; 

- Considerato che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il 

mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, 

e il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015 (legge 

di stabilità per il 2016); 

- Rilevato che: 

 l’Ente intende procedere in quella sede a variare alcune previsioni di entrata corrente, tra le quali recupero evasione 

TARI ed IMU, nonché entrate di natura patrimoniale; 

- che l’Ente reputa opportuno integrare il contributo finanziario a favore della Associazione pro loco finalizzato 

alla gestione dell’ufficio informazioni turistiche per € 4.000,00; 

- occorre procedere a variare nel triennio 2019/21 alcuni stanziamenti di entrata da soggetti pubblici e le correlate 

uscite; 

- Vista la necessità per l’Ente di integrare alcuni capitoli di spesa destinati alle spese di funzionamento dell’Ente, 

tra le quali spese manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e acquisto di beni e servizi; 

- Rilevato che si rende necessario altresì procedere ad una revisione degli stanziamenti di cassa; 

- Visto l’art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Considerato che l’Ente deve procedere ad applicare l’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per  

€ 11.775,88 nonché l’avanzo libero da destinarsi comunque al finanziamento degli investimenti per € 65.000,00; 

- Rilevato che dalla verifica contabile effettuata non risulta che l’Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 

e 222 del Dlgs. 267/2000 e pertanto si può procedere all’applicazione dell’avanzo accantonato e destinato; 

- Considerato che vengono apportate all’elenco annuale delle opere pubbliche, tra le altre, le variazioni derivanti 

dall’applicazione dell’avanzo vincolato e destinato; 

- Viste le innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di 



equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019; 

- Rilevato che gli enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione 

degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 

dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell’art. 1 della legge di 

bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli 

articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; 

- Vista la circolare del 14 febbraio 2019, n. 3 contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti 

territoriali a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145 (Legge di bilancio 2019); 

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale N. 14 del 1 febbraio 2019 con la quale sono stati approvati il 

piano degli obiettivi e il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019/2021, comprendente la ripartizione delle 

categorie in capitoli, e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di 

conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;   

- Esaminata la proposta di variazione n. 12 che sarà trattata nella riunione del giorno 29/07/2019, da apportare agli 

stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

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

equilibri di bilancio; 

- 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; 

- Considerato che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la necessità di 

variare il DUP approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 11/01/2019; 

 

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

- Ritenuto che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio di Previsione finanziario 

2019/2021; 

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

dell'art. 49, comma l, 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 avente ad oggetto le variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, per quanto riguarda 

la sopra riportata proposta di variazione n. 12 che sarà trattata nella riunione del giorno 29/07/2019. 

Lì, 26/07/2019. 

        

 

        L’Organo di Revisione  

       

        Dott. Rag. Claudio Barsottini 


