
 

 

COMUNE DI FIRENZE 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Palazzo Vecchio, - Piazza della Signoria 

50122 FIRENZE 
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Oggetto: Parere in merito alla Proposta di deliberazione n. 2018/106 - "Prima 

Variazione ai documenti di programmazione 2018/2020 ai sensi dell’art. 175 c. 

2 del D.lgs. 175/2000" - Richiesta parere 

Premesso: 

- che in data 26 marzo 2018 è stato richiesto il parere in merito alla prima 

variazione dei documenti di programmazione dell'ente 

- che in data 28 dicembre 2017 il  Consiglio Comunale con deliberazione n. 79 ha 

approvato il bilancio finanziario, la nota integrativa ed il Piano Triennale degli 

Investimenti 2018/2020; 

- che l'Ente ha predisposto la presente proposta di variazione ai documenti di 

programmazione 2018/2020 sia per la parte corrente sia per la parte 

investimenti; 

- che risulta altresì necessario, per effetto di tale variazione, integrare l’elenco 

degli incarichi aggiungendo l’incarico di “Responsabile Protezione Dati”; 

 

- che la Giunta, con deliberazione n. 99 del 20 marzo 2018, ha aggiornato inoltre 

l’elenco dei beni immoibili oggetto di valorizzazione, piuttosto che di dismissione 

ed alienazione, il cui dettaglio è individuate nei documenti allegati; 
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- che è di competenza dell'0rgano di revisione esprimere parere sulla proposta in 

oggetto 

 

Vista la documentazione prodotta; 

Vista l’attestazione di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000 

Vista la normativa sul Pareggio di bilancio 

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente 

 

 

DATO ATTO CHE 

 

Le variazioni in essa contenute 

a) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D.Lgs. n. 267/2000, ai principi 

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

 

Tutto ciò premesso il Collegio non ravvisa la necessità di formulare alcun rilievo sul 

contenuto della proposta come da allegati e pertanto 

 

ESPRIME 



Il proprio parere favorevole in ordine alla proposta di delibera in oggetto. 

 

Firenze, 4 aprile 2017 

 

L’organo di revisione 

 

_________________ 

Dott.ssa  Daniela Romoli 

 

__________________ 

Dott. Francesco Fiaschi 

 

__________________ 

Dott. Raffaele Maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


