
 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            PROVINCIA DI FIRENZE 

 

PARERE N. 38 DEL 27/11/2017 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO SULLA PROPOSTA RELATIVA ALLA 

VARIAZIONE URGENTE DI COMPETENZA E DI CASSA AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017/2019 

 
 
Il sottoscritto Dott. Gionata Borgioli, Revisore unico dei conti, nominato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 9 del 30/07/2015  
 

V I S T A 
 
la documentazione consegnata dall’Amministrazione Comunale di Palazzuolo Sul Senio composta 
dalla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 23/11/2017 e corredata dai 
seguenti documenti: 

1) la proposta di variazione n. 18 del 23/11/2017 sui capitoli di entrata e di spesa per 
competenza e per cassa; 

2) allegato alla proposta di variazione n. 18 riportante i dati di interesse del Tesoriere riferiti 
alle entrate ed alle spese; 

3) il prospetto degli equilibri di bilancio 2017 – 2018 – 2019 per singola variazione; 
4) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica allegato al bilancio di 

previsione; 
 

P R E M E S S O 
 
che esaminando la proposta di variazione n. 18 del 23/11/2017 sui capitoli di entrata di spesa per 
competenza si rilevano: 
- maggiori entrate per complessivi € 224.364,67;  
 
- minori entrate per complessivi € 9.501,14;  
 
- maggiori uscite per complessivi € 229.452,69; 
 
- minori uscite per complessivi € 14.589,16; 

 

- che la proposta di deliberazione è provvista dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile del Funzionario Responsabile del Servizio, rilasciati ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
D A T O  A T T O 

 
- che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al sottoscritto Revisore dei 

Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da 
pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

- che in conseguenza delle variazioni proposte sono in ogni caso assicurati gli equilibri di 
bilancio di competenza per l’esercizio in corso; 

 



 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            PROVINCIA DI FIRENZE 

 

E S P R I M E 

 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione alle variazioni di bilancio di previsione 
2017/2019 in oggetto e prende atto del permanere degli equilibri di bilancio. 
 
Palazzuolo Sul Senio, 27 novembre 2017. 
 
        IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
                   (Dott. Gionata Borgioli) 


