
 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            PROVINCIA DI FIRENZE 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI (ART. 193 TUEL) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 

175 C.8 TUEL) - APPROVAZIONE 

 
PARERE N. 52 DEL 25/07/2018 

 
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 del Consiglio Comunale n. 23 del 23/07/2018 e corredata dai 
seguenti documenti: 

1) proposta di variazione n. 14 del 20/07/2018 sui capitoli di entrata e di spesa per 
competenza e per cassa (allegato A); 

2) il prospetto degli equilibri di bilancio 2018 – 2019 – 2020 per singola variazione (allegato B); 
3) prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica allegato al bilancio di 

previsione (allegato C); 
 

P R E M E S S O 
 
- che per quanto riguarda le maggiori entrate si rilevano variazioni di competenza per 

complessivi € 8.738,16 desumibili dalla proposta di variazione n. 14 allegata; 
 

- che per quanto riguarda le maggiori uscite si rilevano variazioni di competenza per 
complessivi € 19.211,50 desumibili dalla proposta di variazione n. 14 allegata; 
 

- che per quanto riguarda le minori uscite si rilevano variazioni di competenza per complessivi 
€ 10.474,34 desumibili dalla proposta di variazione n. 14 allegata; 
 

- che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole di regolarità tecnica e del 
parere favorevole di regolarità contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
- Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’organo di revisione relativa alla salvaguardia 

degli equilibri di bilancio di previsione 2018/2020; 
 
- Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 23/12/2017, relativa all’approvazione 

del bilancio di previsione 2018/2020; 
 
- Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2018, relativa all’approvazione 

del rendiconto della gestione 2017; 



 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            PROVINCIA DI FIRENZE 

 

- Viste tutte le determinazioni, le delibere della Giunta Comunale e le delibere del Consiglio 
Comunale che hanno avuto per oggetto la variazione al bilancio di previsione 2018 (fino alla 
delibera n. G.C. n. 33 del 22/06/2018); 

  
- Visti gli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000; 
 
- Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011; 
 
- Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 
 
- Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

 
R I L E V A T O   C H E  

 
1) permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni 

compensative del bilancio 2018, che rispettano gli equilibri di bilancio; 
2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle 

determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2018; 
3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio; 
4) sono rispettate le disposizioni dell’art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive 

modificazioni; 
5) è rispettato il limite di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a 

tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; 

6) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti; 
7) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso; 
8) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;  
9) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi 

partecipati; 
 

E S P R I M E 
 

• parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 

• parere favorevole alle variazioni di assestamento all’esercizio 2018 ed alle conseguenti 
variazioni del bilancio di previsione 2018/2020 così come presentate nella proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2018 ed agli allegati dalla lettera A) alla 
lettera C). 

 
Palazzuolo Sul Senio, 25 luglio 2018. 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
Dott. Gionata Borgioli 


