COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE
OGGETTO: proposta di delibera Consiliare con oggetto: “Variazioni al Bilancio di
Previsione 2018/2020”.
I sottoscritti, nella loro qualità di Revisori del Comune di Campi Bisenzio,
VISTO
-

-

-

-

l’art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
la bozza di delibera di Consiglio Comunale e la documentazione di supporto
fornita, avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31.1.2018 che ha preso atto del
verbale di somma urgenza redatto per i lavori stradali nel tratto di Via Tosca
Fiesoli e della relativa perizia giustificativa dei lavori con rimessa al Consiglio
Comunale della sottoposizione ai sensi dell’art. 191, comma 3, del Tuel del relativo
provvedimento di riconoscimento della spesa relativa ai predetti lavori per una
somma di € 136.794,94;
la nota n. 7335 del 2.2.2018 con la quale il Dirigente del V Settore Servizi Tecnici
Valorizzazione Territorio richiedeva il riconoscimento della legittimità del debito
fuori bilancio derivante dai sopracitati lavori di somma urgenza;
il proprio parere in data odierna con il quale l’Organo di Revisione nulla ha
opposto con riguardo alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio in
questione dando atto che per la relativa copertura si sarebbe provveduto con la
successiva, presente variazione sottoposta alla disamina per l’espressione del
proprio parere;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile, espressi in data
02/02/2018 dal Responsabile Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

TENUTO CONTO
- che con nota prot. 7336 del 2.2.2018 il Dirigente del V Settore Servizi Tecnici
Valorizzazione Territorio avanzava richiesta di variazione di bilancio per il
finanziamento delle spese oggetto del riconoscimento di debito;
- che per la copertura finanziaria della suddetta spesa urgente ed imprevedibile si
intende procedere spostando per intero le risorse stanziate per i lavori di
manutenzione straordinaria di un tratto di Via dei Confini pari ad € 150.000,00, in
considerazione di possibili ulteriori interventi sulla Via Tosca Fiesoli (voce di
bilancio 10052.02.001502011) istituendo un nuovo stanziamento di bilancio
(10052.02.001502021);
- che pertanto l’Ente attesta che procederà, previamente alla variazione del
Programma triennale delle OO.PP., per recepire lo spostamento di risorse di cui
sopra atto a garantire la copertura finanziaria per il finanziamento del debito fuori
bilancio;
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 copertura finanziaria, e quindi dell’approvazione del piano
opere pubbliche come prospettato e del riconoscimento del debito fuori bilancio sopra
citato, esprime
parere favorevole
in merito alla proposta deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2018/2020,
come sopra meglio rappresentata.

Campi Bisenzio, 07 febbraio 2018
L’Organo di Revisione
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Dott. Giorgio Boncompagni

