COMUNE di PISTOIA
Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Bilancio di Previsione armonizzato 2017-2019. Variazioni e storni -1°
Provvedimento di competenza Consiliare - Approvazione - Parere

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Viste le funzioni attribuite all’organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL),
così come modificato dal D.L. 174/2012;
Visto l'art 175 del TUEL;
Visto l'art. 19 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Vista la proposta di deliberazione di variazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2017-2019 di
cui all'oggetto pervenuta in data 14/04/2017;
Visto l'art. 187, commi da 3 a 3-sexies del suddetto D.Lgs.267/2000 che disciplina le modalità di
applicazione dell'avanzo di amministrazione, definitivamente accertato o presunto, al Bilancio di
Previsione;
Vista la deliberazione G.C. n.20 del 13/02/2017 con cui sono stati approvati i risultati
preconsuntivi dell'anno 2016;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio Finanziario in
data 13/04/2017;
Visti gli atti, i documenti e gli elaborati contabili allegati alla proposta di delibera sottoposta
all'esame dell'Organo di Revisione;
CONSIDERATO
- che la proposta di variazione consiste, essenzialmente:
per la parte corrente:

1

- nell'applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto 2016 per spese di
personale, nell'acquisizione di contributi finalizzali e nel finanziamento di varie tipologie di spese,
oltre che in una serie di storni tecnici tra centri di spesa;
per la parte investimenti:
- nell'applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione per Euro 4.123.876,18,
- nell'adeguamento degli importi di alcuni progetti e nelle variazioni conseguenti alla re-iscrizione di
progetti la cui procedura di impegno di spesa non si era conclusa entro il 2016;
- in storni e spostamenti di fondi fra macroaggregati di bilancio tra i quali, in particolare, la
ripartizione della somma di 1.410.000,00 euro inizialmente indicata come manutenzione
straordinaria di impianti sportivi;
- nella iscrizione in bilancio, in entrata e in uscita, della partita relativa all'acquisizione di aree a
scomputo di oneri di urbanizzazione in località La Vergine;
- nel finanziamento del debito fuori bilancio relativo alla copertura del Palasport;

PRESO ATTO
- che a seguito delle variazioni apportate risulta rispettato il pareggio di bilancio complessivo, di
competenza e di cassa, nonché il pareggio come definito dal comma 466 dell’articolo 1 della Legge
232/2016 ovvero il

mantenimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le

entrate finali e le spese finali, come verificato nell'Allegato B alla proposta di delibera in esame,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto che dovrà essere sottoposta al Consiglio Comunale
nei tempi di legge.

Pistoia, 18 aprile 2017
IL COLLEGIO DEI REVISORI
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