COMUNE di PISTOIA
Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Bilancio di Previsione armonizzato 2017-2019. Variazioni e storni -2°
Provvedimento di competenza Consiliare - Approvazione in via d’urgenza da
parte della giunta Comunale - 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 deliberazione C.C. n. 30 del 23/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione armonizzato per il triennio 2017-2019;
Vista la proposta di deliberazione di variazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2017-2019 di
cui all'oggetto pervenuta in data 29/05/2017;
Visto l'art. 187 del suddetto D.Lgs.267/2000 che disciplina le modalità di applicazione dell'avanzo
di amministrazione, definitivamente accertato, al Bilancio di Previsione;
Vista la deliberazione C.C. n. 63 del 09/05/2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto della
Gestione per l’esercizio 2016;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio Finanziario in
data 29/05/2017;
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, sulla sola annualità 2017, si riepiloga come sotto riportato:
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Entrate

Spese
Parte ordinaria

Avanzo di
Amministrazione
vincolato CdS
Titolo I
Titolo II
Titolo III

TOTALE

-

-

Disavanzo di
Amminstrazione
60.000,00
Titolo I
161.858,45
52.445,00 Titolo IV

49.413,45 TOTALE

Entrate

-

296.521,28
247.107,83
-

-

49.413,45

Spese
Parte straordinaria

Avanzo di
Amministrazione
vincolato CdS
Titolo IV

TOTALE

150.000,00
100.000,00 Titolo II

250.000,00 TOTALE

250.000,00

250.000,00

per la parte corrente:
- in entrata si evidenzia la riduzione della partita relativa alle sponsorizzazioni del Pistoia Festival
per 141.000 euro; inoltre viene spostata la somma di 100.000 euro di contributo MIBACT dalla
parte corrente alla spesa di investimento a finanziamento di spese per la biblioteca.
- per la spesa si evidenziano maggiori oneri per il Pistoia Festival per 90.000 euro rispetto alla
previsione iniziale; sommati ai 141.000 euro di riduzione di contributi, alla data attuale gli oneri per
il Pistoia Festival a carico del bilancio ammontano a 231.000 euro. Vengono inoltre finanziate
maggiori spese per verde pubblico (20.000 euro), gabinetto del Sindaco (6.000 euro), turismo
(8.500 euro), manutenzione patrimonio (26.000 euro) e interessi passivi su espropri (5.021,28
euro).
Il finanziamento di tali partite avviene con la riduzione, per euro 296.521,28, del disavanzo di
amministrazione applicato al bilancio iniziale e reso libero dal risultato positivo emerso al
31/12/2016 all’atto dell’approvazione del rendiconto.
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Viene inoltre applicato alla spesa corrente, per spese di segnaletica, avanzo di amministrazione
vincolato al CdS per 60.000 euro.
per la parte investimenti:
- oltre allo spostamento di 100.000 euro di contributo MIBACT dalla spesa corrente agli
investimenti, viene applicato avanzo di amministrazione vincolato al CdS per 150.000 euro con
destinazione alla spese di acquisto automezzi della P.M e alle spese per videosorveglianza.

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 ai fini del rispetto di finanza pubblica
valido per l’esercizio 2017, 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, 30 maggio 2017
IL COLLEGIO DEI REVISORI
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