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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 633 DEL 05/11/2018 “ULTIMA 

VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 C. 2 DEL D.LGS. 267/2000 ED 

INTERVENTI CORRETTIVI” 

Verbale n. 30/2018 

 

In data 15 novembre 2018, il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito in teleconferenza per 

esaminare gli atti relativi alla presente proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

2018/00633, con oggetto “Ultima variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D.Lgs. 

267/2000 ed interventi correttivi”.  

 

VISTO 

• l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al 

bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”; 

• l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio del 

parere, da parte dell'Organo di revisione, sulla proposta di bilancio di previsione e 

sulla verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

 

PRESO ATTO 

1) che il bilancio di previsione 2018-2020, di competenza e di cassa, è stato approvato in 

conformità dei nuovi principi contabili armonizzati con delibera del C.C. n. 79 del 

28/12/2017; 

2) che sono state apportate successive variazioni al bilancio di previsione 2018-2020; 

3) che sono pervenute da parte dei responsabili di alcuni Servizi richieste di variazione relative 

a stanziamenti di Entrata e di Spesa del Bilancio di previsione 2018-2020; 

4) dei contenuti finanziari della proposta di delibera di C.C. n. 633/2018 con oggetto “Ultima 

variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 ed interventi correttivi”; 

5) che la variazione di bilancio in oggetto prevede l'applicazione dell'avanzo vincolato per euro 

162.929,96;  

6) che con la presente deliberazione sono state apportate variazioni al Piano triennale degli 

investimenti riportate nell'allegato B che integrano per quanto attiene alle nuove opere 

pubbliche il corrispondente Documento Unico di Programmazione 2018/2020 nella sezione 

operativa; 
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7) che gli interventi di spesa oggetto della proposta di delibera di variazione di bilancio sono 

compatibili con i vincoli di Finanza Pubblica imposti in materia di Pareggio del Bilancio;  

8) della deliberazione n. 75/2018/PRSP della Sezione Regionale di controllo per la Toscana 

nella quale, a seguito dell'attività di controllo sul rendiconto di gestione relativo agli anni 

2015 e 2016, sono state evidenziate alcune irregolarità, indicate anche nella presente 

deliberazione, che hanno richiesto l'adozione di interventi correttivi; 

 

VERIFICATO 

• gli allegati alla proposta di deliberazione consiliare sopra indicata, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della stessa; 

• che con la variazione in esame vengono garantiti: 

1) il pareggio finanziario e il mantenimento degli equilibri generali del bilancio di 

previsione 2018-2020 del Comune di Firenze; 

2) il saldo positivo della cassa; 

• che la variazione in esame possiede i requisiti intrinseci della congruità, della coerenza e 

dell'attendibilità contabile; 

• che a seguito della pronuncia specifica di cui alla deliberazione n. 75/2018/PRSP della 

Sezione Regionale di controllo per la Toscana attinente ai rendiconti 2015 e 2016 l'ente ha 

provveduto a effettuare interventi correttivi per le irregolarità rilevate come indicato nella 

presente deliberazione.  

In particolar modo si evidenzia il riassorbimento della quota di disavanzo ordinario rilevato nel 

2016 pari ad euro 2.829.171,93 non riassorbito con la gestione, ma che, invece, è stato coperto con 

le eccedenze della gestione 2017 come da prospetto riportato nella proposta di delibera consiliare in 

oggetto. 

Con riferimento, invece, alla gestione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione 

si evidenzia che l'ente sta procedendo ad una graduale riduzione degli incassi a specifica 

destinazione non reintegrati al 31.12. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile del Servizio Finanziario, il 

Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, all’unanimità 
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ESPRIME  

Parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2018/00633, con 

oggetto “Ultima variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 ed interventi 

correttivi”.  

Il Collegio alla luce dei rilievi emersi dall'attività di controllo della Corte dei Conti invita 

l'Amministrazione a porre particolare attenzione alla gestione dei flussi di cassa a specifica 

destinazione e alla riconciliazione della consistenza della cassa vincolata al 31.12 con le risultanze 

del tesoriere (art. 195 e 209 del Tuel). 

Si evidenzia infine di porre attenzione alla verifica, in sede di rendiconto di esercizio, del risultato 

di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno, ai fini della rilevazione di un eventuale 

disavanzo ordinario, come emerso nell'esercizio 2016. 

 

 

lì 15 novembre 2018 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. Alessandro Michelotti 

Dott. Francesco Michelotti 

Dott. Raffaele Maio  
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