COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA
Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 25/09/2018

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 22 del 16/10/2019
Il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 16,30 il Collegio dei Revisori del
Comune di Poggibonsi si è riunito in teleconferenza per esprimere il parere
sulla proposta di delibera di Giunta Comunale del 15/10/2019, Reg. Gen.
2019/422, con oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONI IN
VIA D’URGENZA EX ART. 175 COMMA 4 .
Premesso che:
- con deliberazione n. 52 del 20/12/2018, resa immediatamente esecutiva, il
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi
2019/2021 comprensivo del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021;
Esaminata
la proposta di variazione di bilancio di previsione 2019/2021 che riguarda la
richiesta da parte del Servizio Personale del 10/10/2019 il quale, al fine di
imputare correttamente gli stipendi del mese di ottobre, richiede la riduzione
dello stanziamento del fondo per la dirigenza ed il corrispondente aumento del
salario accessorio dipendenti oltre ai capitoli della segreteria generale;
Rilevato che:
- è resa necessaria dall’esigenza di dover effettuare delle variazioni al Bilancio
nella parte Entrata e Spesa, come motivate e illustrate nella documentazione
presente agli atti degli uffici, al fine di far fronte ad esigenze indifferibili,
rappresentate dalla Giunta Comunale e dagli Uffici richiedenti, per la gestione di
vari Servizi comunali;
- a seguito delle variazioni proposte vengono mantenuti gli equilibri di bilancio,
ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- che il saldo algebrico di competenza e di cassa tra minori entrate e minori
spese è pari a zero;
- che i responsabili dei servizi non hanno comunicato alcuna criticità sugli
equilibri di competenza, residui e di cassa e che non hanno rilevato l’esistenza
di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
tenuto conto anche:
- dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dal dirigente
del Settore Economico e Finanziario Dott. Vincenzo Pisino sulla presente
proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle
tabelle allegate alla deliberazione richiamata in premessa;
- del vigente regolamento di contabilità.
Tutto quanto premesso come parte integrante del presente verbale, il Collegio
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esprime
parere favorevole, nei termini e nelle considerazioni di cui sopra, in ordine alla
congruità, coerenza e attendibilità sulle variazioni proposte, prende atto delle
risultanze in termini di rispetto degli equilibri di bilancio di competenza e dei
vincoli di finanza pubblica e dell’ effetto ipotizzato sulla situazione di cassa.
La seduta viene tolta alle ore 18,15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione
del relativo verbale.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Giovanni Farnocchia

Massimo Minghi

Claudio Palagi
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