
 

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, STORNO DI FONDI E 

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA” 

 

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, STORNO 

DI FONDI E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA”, riferita alle variazioni da effettuarsi in 

via d’urgenza dalla Giunta Comunale al Bilancio di Previsione 2018-2020, al fine di soddisfare con 

tempestività le seguenti esigenze: 

 

1) storni di somme richiesti dalla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

 

2) prelevamento dal Fondo di Riserva per: 

- l’integrazione di alcuni capitoli dell’Area Organi Istituzionali e di Governo inerenti il pagamento di 

quote associative annuali, delle spese postali, ecc.; 

- l’integrazione del capitolo relativo alle spese per liti e arbitraggi per garantire ulteriore copertura alle 

spese legali nei contenziosi in corso; 

- l’integrazione del capitolo inerente il versamento dell’Iva all’Erario 

 

3) adeguamento di alcune previsioni di entrata e di spesa, allo scopo di garantire il pareggio di bilancio. 

 

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, 

STORNO DI FONDI E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA” 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 27 novembre 2018. 

         IL REVISORE UNICO 

         Dott. Gionata Borgioli 


