COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE
OGGETTO: proposta di delibera Consiliare con oggetto: “presentazione domanda
di anticipazione liquidità da destinare al pagamento dei debiti.
Autorizzazione e variazione di bilancio”.
I sottoscritti, nella loro qualità di Revisori del Comune di Campi Bisenzio,
VISTO
-

-

la bozza di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “presentazione
domanda di anticipazione liquidità da destinare al pagamento dei debiti. Autorizzazione e
variazione di bilancio” e la documentazione di supporto allegata;
l’art. 175 e 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
l’art. 1, comma 849 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
la Circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1292 dell’11 gennaio 2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile, espressi in data
15.02.2019 dal Responsabile Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
PRESO ATTO

- dello schema di richiesta di anticipazione (cod. L000125189000000047) a Cassa
Deposito e Prestiti, datato 15.02.2019 e a firma del Sindaco;
- che il limite disposto dal comma 850 della L. 145 richiamata, calcolato per l’Ente in
€ 9.997.846, risulta rispettato con la presente manovra, che prevede la richiesta di
un’anticipazione pari ad € 18.434;
- che, ai sensi del comma 851 della L. 145 richiamata, le predette anticipazioni non
costituiscono indebitamento;

- che, ai sensi dello stesso comma, risulta l’obbligo per gli Enti richiedenti di
adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le
relative iscrizioni nel bilancio di previsione;
- che, in tal senso, l’Ente propone di variare il bilancio di previsione per (il solo)
l’esercizio 2019, apportando un incremento al titolo 6 delle entrate per l’importo
richiesto in anticipazione (€18.434) ed un corrispondente incremento del titolo 4
delle uscite di pari importo;
tutto quanto sopra esposto, il Collegio, nella valutazione che le variazioni proposte
non alterano gli equilibri di cui all’art. 193, comma 1, D.Lgs 267/2000,
condizionatamente
al rispetto della sequenza logica e temporale dei passaggi necessari per
l’approntamento della richiesta e della corretta utilizzazione dell’anticipazione
richiesta, esprime
parere favorevole
in merito alla proposta deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2019/2021,
come sopra meglio rappresentata.

Campi Bisenzio, 18 febbraio 2019
L’Organo di Revisione
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