
 

COMUNE DI SINALUNGA 
Provincia di Siena 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO 

 

Sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: 

 

“VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020” 

 

IL REVISORE UNICO 

 

Nella persona del sottoscritto Dr. Borgioli Gionata, nominato Revisore Unico ai sensi degli artt. 234 

e segg. del D. Lgs. 237/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.04.2018; 

 

Visto l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Finanziaria ed i documenti ad 

essa allegati, avente ad oggetto “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020”, riferita 

alle variazioni da effettuarsi in via d’urgenza dalla Giunta Comunale al Bilancio di Previsione 

2018-2020, al fine di soddisfare con tempestività alle seguenti esigenze: 

 

• istituzione di appositi capitoli in entrata ed uscita, per la contabilizzazione di contributi 

concessi dal MIUR per progetti educativi per bambini da 0 a 6 anni; 

• integrazione dei capitoli inerenti alla realizzazione del completamento progetto Grande 

Guerra (2015 – 2018); 

• integrazione del capitolo relativo alle sostituzioni personale Asilo Nido, per garantire i 

necessari avvicendamenti per gli Educatori ed Ausiliari in caso di malattie e permessi; 

• reperimento di risorse necessarie, al conferimento di incarichi per la redazione dei Piani di 

Sicurezza, relativi alle varie manifestazioni che verranno organizzate dall’Ente fino alla fine 

dell’esercizio 2018; 

• istituzione di apposito capitolo di spesa, relativo ai trasferimenti da erogare alle 

Associazioni coinvolte nell’allestimento di eventi nell’anno 2018; 

• istituzione di appositi capitoli in entrata ed uscita, per la contabilizzazione di contributi 

concessi dalla Regione Toscana a favore delle politiche locali per la sicurezza; 

• integrazione dei capitoli di spesa relativi all’acquisto di beni ed alle prestazioni di servizi, 

nonché per l’acquisto del vestiario per tutto il personale assegnato, in quanto operazione 

non più rinviabile; 

• integrazione del capitolo relativo al rimborso dei proventi per Oneri di Urbanizzazione non 

dovuti, allo scopo di dare corso ad alcune richieste pervenute presso l’Ente; 

• adempiere alla messa in liquidazione di UNCEM Toscana per la quota di competenza del 

Comune di Sinalunga; 

 



Ravvisata pertanto la necessità di apportare al Bilancio di Previsione 2018-2020 le opportune 

modifiche; 

 

Verificata la Regolarità Tecnico – Contabile delle operazioni richiamate; 

 

Dato atto che le previste variazioni non alterano gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza 

pubblica, così come espresso nella proposta di deliberazione allegata; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di variazione della deliberazione del Responsabile 

dell’Area Finanziaria avente per oggetto “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-

2020”, anche in termini di cassa riferita alla variazione da effettuarsi in via d’urgenza al Bilancio di 

Previsione 2018 – 2020, per l’esercizio 2018 come sopra specificato. 

 

Sinalunga, lì 15 Maggio 2018. 

 

 

         IL REVISORE UNICO 

         Dott. Gionata Borgioli 

 


