COMUNE di PISTOIA
Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art.193 e art.175, comma 8. Salvaguardia
degli equilibri di bilancio e assestamento generale del Bilancio di Previsione
Armonizzato 2017-2019 – Provvedimenti – Approvazione - Parere

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Premesso che l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che con periodicità stabilita
dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione con delibera e a dare atto
del permanere o meno degli equilibri generali di bilancio;
Visto l'art. 175, comma 8 dello stesso D.Lgs., il quale prevede che mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno,
si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Finanziario relativa all'oggetto
sottoposta all’organo di revisione per il relativo parere;
Richiamata la delibera C.C. n. 30 del 23/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione armonizzato per il triennio 2017-2019;
Richiamata la delibera C.C. n. 63 del 09/05/2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto
della Gestione per l’esercizio 2016.
Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;
Visto l'art.16, comma 1 e 2 del regolamento di contabilità dell'ente;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi
dell’articolo 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;
Viste le variazioni al Piano degli incarichi, il cui importo complessivo rimane nei limiti normativi e
regolamentari di cui all'art.3, comma 55 e 56 della L.244/07 e s.m.i.,

RILEVA
che dalla verifica sullo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, parte
corrente, è emerso quanto segue:
BILANCIO 2017
ENTRATA
Maggiori entrate – Tit. III
Minori entrate – Tit. III

euro
euro

669.414,36
450.000,00

Saldo

euro

219.414,36

SPESA
Maggiori spese - Tit.I
Minori spese – Tit. I e III

euro 372.893,08
euro 153.478,72

Saldo

euro - 219.414,36

Riguardo alle principali variazioni che interessano le entrate correnti, si evidenzia:
- una diminuzione di 250 mila euro degli incassi relativi alle sanzioni al Codice della Strada e una
diminuzione dei proventi dei parcheggi di 150 mila euro. Il Collegio ricorda, a tale riguardo, che nel
parere al Bilancio di previsione 2017-2019 aveva suggerito, tra le altre, una verifica dell’andamento
degli accertamenti nel corso dell’esercizio, con particolare riferimento alle entrate delle
Contravvenzioni al Codice della strada e ai proventi dei parcheggi;
- un aumento di circa 309 mila euro dei dividendi

da dalle società partecipate Farcom e

Publiacqua rispetto alla previsione di bilancio, proventi diversi per 300 mila euro relativi alla
cessione del credito Pistoia Pallacanestro Srl e rimborsi elettorali per circa 60 mila euro.
Le altre entrate sono in linea con le previsioni di bilancio.
Vengono inseriti contributi finalizzati per interventi di assistenza sociale, attività museali e servizi
educativi per complessivi Euro 366.531,71 e viene applicata la quota vincolata dell’avanzo di
amministrazione dell’anno 2016 per spese tecniche e rimborsi tributari per complessivi Euro
227.000,15.
In merito alle variazioni che interessano le spese correnti

si rileva il finanziamento di varie

tipologie di spesa cui si fa fronte con l'azzeramento dell’accantonamento residuo di Euro
153.478,72 previsto in bilancio per la copertura del disavanzo di amministrazione pregresso, resosi
disponibile a seguito dell’approvazione del rendiconto 2016 e dell’integrale recupero del disavanzo.

Per quanto riguarda le principali variazioni che interessano la parte in c/capitale, si rileva:
- un aumento di spesa pari a 979.000 Euro, finanziata mediante l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione destinato per Euro 1.184.100 e dell’avanzo di amministrazione vincolato per Euro
4.000,00, e l’acquisizione di contributi finalizzati per Euro 12.000,00. Si evidenzia contestualmente
la riduzione di Euro 221.100,00 della voce relativa alle alienazioni.
Non sono state rilevate criticità sulla gestione dei residui e il fondo crediti di dubbia esigibilità
risulta essere congruo.

Il collegio ricorda che nel parere al Bilancio di Previsione aveva richiesto, contestualmente alla
verifica del bilancio da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio, che fosse adeguata la previsione della
spesa di parte capitale a quella ragionevolmente realizzabile nel corso dell’esercizio 2017 e a tale
proposito prende atto che è intenzione della nuova Amministrazione effettuare una ricognizione
complessiva del Bilancio dell’Ente, sia di parte corrente sia di parte capitale entro il prossimo mese
di settembre.
VERIFICA ESISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO
Il Collegio prende atto che sono pervenute le attestazioni da parte dei Dirigenti dei vari Servizi
circa la loro insussistenza, e ricorda che nel Risultato di Amministrazione 2016 sono stati vincolati
euro 3.600.0000 euro per eventuali passività pregresse che dovessero insorgere nel corso
dell'esercizio.
Il Collegio, rilevato altresì:
- che l'Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a
specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria);
- che risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza e cassa per l'esercizio in corso;
ai sensi dell’art. 239, primo comma, lett b), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e per le motivazioni sopra
riportate,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Pistoia, 19 luglio 2017
IL COLLEGIO DEI REVISORI

