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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 prevista per il giorno 10/04/2019, sottoposta all’Organo di Revisione relativa 

a:“Variazioni al B.P. 2019”;   

-  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 finanziaria 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’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

- Visto l’art. 175 del 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 al Bilancio di previsione 2019, di cui 

alla proposta di variazione n. 6 prevista per il giorno 10/04/2019. 

Lì, 09/04/2019. 

    L’ORGANO DI REVISIONE 

           Dott. Rag. Claudio Barsottini



ALLEGATO AL VERBALE N. 9 DEL 09/04/2019 

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 (SIENA), 

 

- Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’Organo di Revisione relativa a: “Variazioni al B.P. 2019”; 

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

- Esaminata la proposta di variazione n. 6 prevista per il giorno 10/04/2019, da apportare agli stanziamenti del 

bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

- Ritenuto che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2019/2021; 

- 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; 

 

- Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

- Visto l’art. 175 del 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; 

- 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 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 in 

merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Variazioni al B.P. 2019, per quanto riguarda la sopra 

riportata proposta di variazione n. 6 prevista per il giorno 10/04/2019. 

Lì, 09/04/2019. 

        L’Organo di Revisione  

       

        Dott. Rag. Claudio Barsottini 


