COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)
COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale n. 10 del 13/05/2020

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del DLgs. n.267/00 sulla proposta di deliberazione
consiliare avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio 2020/2022”.

L’Organo di revisione, nominato con delibera consiliare del 26/02/2019, ha ricevuto in data 4 maggio 2020
proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto “Variazioni al bilancio 2020/2022”,
I sottoscritti Revisori dell’Ente, avendo attentamente esaminato la proposta di delibera C.C. di cui sopra;
-

Visto Il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 186 del 29/07/2019 e l’aggiornamento DUP con delibera C.C. n. 288 del 23/12/2019;

-

Visto Il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con atto di C.C. n. 289 del 23/12/2019;

-

Visto Il Peg 2020 approvato con atto G.C. n. 3 del 13/01/2020;

-

Vista la Deliberazione G.C. 44 del 17/3/2020 con la quale sono state effettuate le operazioni di
riaccertamento ordinario dei residui e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione dell’ente;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 12 maggio 2020 relativa all’approvazione del
rendiconto per l’esercizio 2019;

-

Visti i vari Decreti e Ordinanze con disposizioni e provvedimenti al fine di fare fronte all’emergenza
economica generata dalla pandemia COVID-19;

-

Visto il regolamento di contabilità;

-

visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, aggiornato con modifiche
dal D.Lgs. n. 126/2014 e della legge 07/04/2014 n. 56;

-

visti gli allegati contenenti le variazioni apportate al bilancio di previsione 2020-2022;

-

preso atto che con le variazioni di bilancio in questione l’Ente intende applicare l’avanzo di
amministrazione per spese di investimento come da prospetto seguente:

PARTE ACCANTONATA
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Acc. Fine mandato
Fondo anticipazione liquidità
Fondo Rischi spese legali
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso

UTILIZZO AVANZO

16.943.274,13
4.671,36
1.633.871,33
50.000,00
20.439,59
1.000.000,00

AVANZO RESIDUO

16.943.274,13
4.671,36
1.633.871,33
50.000,00
20.439,59
1.000.000,00
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Fondo rinnovi contrattuali
Altri accantonamenti
Saldo
PARTE VINCOLATA
Vincoli per leggi e principi contabili
Vincoli da trasferimenti
Vincoli da trasferimenti in c/capitale
Vincoli da contrazione mutui
Saldo
Vincolato per investimenti
Avanzo disponibile

Avanzo di amministrazione 2019

258.801,84
49.250,60
19.960.308,85
216.985,67
56.890,83
386.422,85
15.465,44
675.764,79
396.242,55
1.998.541,41

258.801,84
49.250,60
19.960.308,85
-88.167,63
-348.492,59

-396.242,55
-251.335,94

128.818,04
56.890,83
37.930,26
15.465,44
239.104,57
0,00
1.747.205,47

23.030.857,60 -1.084.238,71 21.946.618,89

-

preso altresì atto del permanere degli equilibri del bilancio 2020;

-

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

esprime parere favorevole alla proposta di cui trattasi per le motivazioni qui appresso illustrate:
le variazioni di bilancio di cui alla proposta di delibera consiliare

in oggetto sono compatibili con il

mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario - art 193, comma 1, Dlgs 267/00 - di bilancio.
Campi Bisenzio 13 maggio 2020
L’ORGANO DI REVISIONE
Rag. Mascarucci Fabrizio
Dott. Dei Bruno
Rag. Paolini Roberto

