Comune di Lastra a Signa
(Provincia di Firenze)

Oggetto: parere sulla proposta di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
per variazione del Bilancio di Previsione 2021-2023.
Il Collegio dei Revisori del Comune di Lastra a Signa nominato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 22 del 26.04.2018
Premesso
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 23.12.2020 è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2020 è stato
approvato il rendiconto dell’esercizio 2019.
Visto
A)
La richiesta di parere, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2, del
D.lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad
oggetto:
1.

2.

3.

la copertura finanziaria della spesa di Euro 240.000,00 per interventi di somma
urgenza accertati con verbale redatto il giorno 07.01.2021 e periziati in data
14.01.2021 dal responsabile del settore 4, geom. Betti Luca;
la copertura finanziaria della spesa di Euro 110.000,00 necessaria a finanziare
l’accordo con il Consorzio di Bonifica per la gestione e messa in sicurezza degli impianti di sollevamento in località Stagno e Brucianesi;
la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 19.01.2021 con la quale sia approva sia il verbale di somma urgenza, sia la perizia dei lavori, autorizzandone
la loro esecuzioni.

B)
La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nella quale si prende
atto che il Bilancio del Comune “non è in grado di sostenere l’intera spesa di Euro
350.000,00” e in conseguenza “è necessario procedere alla richiesta di mutuo presso
la Cassa Depositi e Prestiti per la somma complessiva di Euro 350.000,00” di cui
Euro 240.000,00 per il finanziamento di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 com-

ma 1, lettera c), del D.lgs. 267/2000, per il cui riconoscimento di legittimità questo
Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale.
VISTO, inoltre, gli articoli 175 del D.lgs. 267/2000 e il TITOLO IV dello stesso decreto legislativo;
Considerato
Che a seguito della variazione proposta vengono rispettati gli equilibri economicofinanziario di parte corrente, di parte capitale e finale, garantendo, inoltre, un fondo
cassa finale non negativo:
2021
Entrate

Variazioni
+

Variazioni
-

Titolo II

96.468,00

80.467,07

Titolo III

2.000,00

Titolo IV

661.000,00

Titolo V

350.000,00

Titolo II

Titolo VI

350.000,00

Titolo III

350.000,00

350.000,00

Titolo IV

6.100,00

6.100,00

Totali

Titolo I

1.459.468,00

80.467,07
1.379.000,93

Variazioni
+

Variazioni
-

Saldi

Spese

Totali

Variazioni
+

Variazioni
-

Saldo spese

127.529,00

115.628,07

11.900,93

1.263.500,00

252.500,00

1.011.000,00

1.747.129,00

368.128,07
1.379.000,93

1.379.000,93

Variazioni
+

Variazioni
-

Saldo spese

38.000,00

67.668,00

2022
Entrate
Titolo II

80.468,00

Titolo III
Titolo IV

Totali

Saldi

Spese

20.000,00

Titolo I

105.668,00

Titolo II

20.000,00

20.000,00

Titolo IV

12.800,00

12.800,00

Totali

100.468,00
100.468,00

138.468,00

38.000,00
100.468,00

100.468,00

2023
Entrate

Variazioni
+

Titolo II

Variazioni
-

Totali

Variazioni
+

Variazioni
-

Saldo spese

16.000,00

67.668,00

80.468,00

Titolo III
Titolo IV

Spese

20.000,00

83.668,00

Titolo II

20.000,00

20.000,00

Titolo IV

12.800,00

12.800,00

Totali

100.468,00

Saldi

Titolo I

100.468,00

116.468,00

16.000,00
100.468,00

Rilevato che:
con la proposta di variazione al bilancio esaminata sono mantenuti gli equilibri di bilancio nel rispetto di quanto disposto dall’art. 162 del TUEL, come risulta
dall’apposito prospetto allegato alla stessa proposta deliberativa;
l’Ente non utilizza, in termini di cassa, entrate vincolate per il finanziamento di spese
correnti (art. 195 TUEL) e non ha in essere anticipazioni di tesoreria (art. 222
TUEL);
il responsabile dei servizi finanziari e i responsabili dei vari settori non hanno segnalato l’esistenza di debiti fuori bilancio;
Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e 153
del D.lgs. 267/2000;
Per tutto quanto sopra espresso, l’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del TUEL e nel rispetto del principio
contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. 118/211
Esprime
Parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la variazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, che prevede, tra l’altro, l’accensione
di prestito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Lastra a Signa 15.02.2021
Il Collegio dei revisori
Mauro Boscherini
Luca Lupetti
Giuseppe Lombardo

100.468,00
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