COMUNE DI VICCHIO
Provincia di Firenze
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
OGGETTO: Parere sulla PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 76
DEL 15-06-2020, BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – VII Variazione al bilancio ed
applicazione della quota di disavanzo di amministrazione scaturita dal Rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2019
IL REVISORE UNICO
Richiamato l'articolo 175 del TUEL, nonché l'articolo 239 del D. Lgs. 267/2000;
Visto che in data 23/12/2019 con la deliberazione n° 130 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio per il triennio 2020/2022;
Che la proposta di deliberazione richiamata nell'oggetto comporta le variazioni di cui agli
allegati come meglio descritti in tutti i documenti contabili;
Tenuto conto del parere espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;
In merito alla delibera si osserva:
la variazione si compone di due parti, una relativa all’accertamento di trasferimenti da parte
di altri organismi, variazione necessaria al fine di poter disporre delle necessarie risorse finanziarie,
l’altra parte in relazione all’applicazione al bilancio del disavanzo che scaturisce dal rendiconto
dell’esercizio 2019; a tal proposito si osserva che l’applicazione del disavanzo nell’esercizio avviene
mediante l’imputazione del disavanzo ordinario in un periodo di tre esercizi per una quota costante
di euro 124.345,93, conformemente alle risultanze del rendiconto 2019, in misura inferiore rispetto a
quanto stanziato in sede di bilancio.
La riduzione del disavanzo applicato viene prevista prudenzialmente a riduzione delle entrate
tributarie in attesa che l’Ente provveda alla verifica puntuale sullo stato di attuazione dei programmi
e dei progetti;
Rilevato in ogni modo che le variazioni in oggetto non compromettono il formale rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, ma assume requisito di urgenza e quindi si limita a modificare i
capitoli di spesa strettamente necessari;
Accertato il formale rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati
dall’ordinamento finanziario;
Prende atto
Che la proiezione degli equilibri finanziari consente di prevedere il formale rispetto degli equilibri di
competenza nonché il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
Che a seguito della variazione di bilancio è mantenuto il formale pareggio di bilancio;
Che sono rispettati gli equilibri di cassa;
raccomandando di monitorare costantemente l’andamento delle entrate e delle spese e la loro
effettiva realizzabilità;
In ottemperanza dell’art. 239 comma 1 lettera b) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Esprime parere FAVOREVOLE all’adozione del suddetto atto.
Vicchio, 29 giugno 2020
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Enrico Terzani

