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Organo di revisione del Comune di Firenze 
 

 

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione n. 2017/00655 “Ultima variazione ai documenti di 

programmazione dell’Ente ai sensi dell’art. 175 c. 2 del DLgs 267/2000” 

 

PREMESSO 

 

- che in data 13 novembre 2017 è stato richiesto il parere sulla proposta di deliberazione in 

oggetto; 

- che con deliberazione n. 2017/C/00011 del 31 gennaio 2017 è stato approvato il bilancio 

finanziario, la nota integrativa al bilancio ed il piano triennale degli investimenti 2017-2019; 

- che l’attribuzione delle risorse ai vari Settori e Servizi è stata effettuata con la deliberazione G.C. 

n. 48 del 21 febbraio 2017 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”, 

successivamente variato con deliberazione della Giunta n. 259 del 13 giugno 2017, n. 339 del 18 

luglio 2017, n.  405 dell’11 agosto 2017 e n. 468 del 24 ottobre 2017; 

- che con deliberazione n. 42 del 17 luglio 2017 si è proceduto alla verifica degli equilibri di bilancio 

e la conseguente variazione ai documenti di programmazione per le annualità 2017-2019; 

 

VISTA 

 

- la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario a corredo della 

proposta di deliberazione sulla variazione al bilancio finanziario 2017-2019 (allegati A1, A2, B, C e 

D); 

- l’attestazione di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che attesta la conformità 

anche in relazione all’art. 153 c. 4 del citato D. Lgs. n. 267/2000. 

 

DATO ATTO CHE 

Le variazioni in essa contenute: 

a) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D.Lgs. n. 267/2000 in materia di formazione e 

modificazione del bilancio di previsione (artt. 174 e 175), alle norme statutarie e al vigente 

regolamento di contabilità; 

b) sono coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria previsti dal 

vigente ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal D.Lgs. n.267/2000; 

c) sono attendibili, per quanto concerne le entrate, tenuto conto della documentazione agli atti 

d’ufficio e dell’analisi dei dati in possesso del Servizio finanziario; 

d) sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa considerata la 

necessità di assicurare il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nel rispetto 

degli indirizzi di governo e degli obiettivi previsti dal Documento Unico di Programmazione 

2017-2019; 

e) assicurano il mantenimento degli equilibri di bilancio e il pareggio di bilancio; 

f) consentono all’ente di rispettare i coefficienti di cui al vigente art. 204 D.Lgs.267/2000; 

g) rispettano i vincoli di finanza pubblica, come si evince dall'allegato C. 
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ESAMINATE in dettaglio le variazioni relative al bilancio 2017-2019 come riportate negli allegati 

alla proposta di deliberazione in esame, che si concretizzano nella nuova situazione economica 

esposta nella seguente tabella riepilogativa: 

 

 

  

ENTRATA   2017 2018 2019 

Avanzo di amministrazione vincolato + 8.803.101,98     

Avanzo di amministrazione per rimborso prestiti +       
TITOLO 1- Entrate di natura tributaria, contributiva e 
perequativa + 

357.919.799,23 354.432.328,84 357.981.194,26 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti + 75.257.223,89 89.807.182,17 90.036.090,13 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie + 261.070.442,58 263.996.104,75 265.578.645,22 

         

Fondo Pluriennale Vincolato per finanziamento spese correnti + 15.079.701,95 7.598.774,07 5.157.296,80 

Entrate correnti che finanziano spese di investimento - 9.513.609,31 385.831,80 361.408,29 

Entrate in c/capitale che finanziano spese correnti + 3.922.365,50 1.828.645,76 598.000,00 

A) totale entrate correnti + 712.539.025,82 717.277.203,79 718.989.818,12 

Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti + 5.721.449,10 8.905.300,00 8.690.300,00 

Totale entrate bilancio corrente   718.260.474,92 726.182.503,79 727.680.118,12 

SPESA   2017 2018 2019 

TITOLO  I - Spese correnti + 674.708.056,10 680.781.912,26 681.125.304,43 

TITOLO 4 - Rimborso prestiti + 38.042.924,41 39.891.097,12 41.045.319,28 

         

Disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario + 5.509.494,41 5.509.494,41 5.509.494,41 

B) totale spese titoli I, III + 718.260.474,92 726.182.503,79 727.680.118,12 

Totale spese bilancio corrente   718.260.474,92 726.182.503,79 727.680.118,12 

 

 

ESPRIME 

Il proprio parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione 

esaminata. 

 

 

Firenze, 14  novembre 2017 

 

L’organo di revisione 

 

_________________ 

Dott.ssa Daniela Romoli 

 

__________________ 

Dott. Francesco Fiaschi 

 

__________________ 

Dott. Raffaele Maio 
 

 


