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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 73 DEL 08/02/2019 “PRIMA VARIAZIONE 

AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 AI SENSI DELL’ART. 175, C. 2 DEL 

D.LGS. 267/2000” 

Verbale n. 04/2019 

 

In data 28 febbraio 2019, 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. 

2019/00073, con oggetto “Prima variazione ai documenti di programmazione 2019/2021 ai sensi 

dell'art.175, c.2 del D.Lgs. 267/2000”.  

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 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2018, immediatamente 

eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Finanziario, la nota integrativa al Bilancio ed il Piano 

Triennale degli Investimenti 2019-21; 

 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 2019-2021; 

 dei contenuti finanziari della proposta di delibera di C.C. n. 073/2019 con oggetto “Prima 

variazione ai documenti di programmazione 2019/2021 ai sensi dell'art.175, c.2 del D.Lgs. 

267/2000”; 

 che è necessario modificare l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2019-

2021 in conseguenza delle modifiche effettuate con la variazione in oggetto e tenuto conto delle 

opere progettate e finanziate al 31.12.2018, allegato al Dup; 

 che le variazioni al piano triennale degli investimenti, sono rappresentati principalmente 

dalla ridefinizione delle descrizioni, degli importi di alcuni interventi già programmati, 

nonché dall’inserimento di interventi a fronte di nuovi finanziamenti o realizzati 

direttamente da altri soggetti; e che tra questi nuovi interventi si segnalano gli investimenti 

del restauro dei Padiglioni della Fortezza da Basso Bellavista, Machiavelli, Spadolini, 
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Cavaniglia in esecuzione dell’apposito accordo di programma, dando atto che completa il 

finanziamento dell’intervento del padiglione Cavaniglia la somma di euro 1.206.666,70 che 

verrà prevista nell’annualità 2022 da finanziare con mutuo e completa l’intervento del 

padiglione Spadolini la somma di euro 1.000.000,00 già erogata nel 2017 all’interno del 

finanziamento ottenuto nel “Patto per la città metropolitana di Firenze”, da finanziare 

pertanto con avanzo da applicare nel 2021 per  l’importo sopra indicato; 

 che con la deliberazione in oggetto si è reso necessario modificare inoltre il programma biennale 

degli acquisti forniture e servizi a seguito delle segnalazioni delle singole Direzioni; 

 

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: 

 il mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione 2019-2021 del 

Comune di Firenze; 

 il saldo positivo della cassa; 

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

dell'attendibilità contabile; 

 

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 

 

ESPRIME  

Parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2019/00073, con 

oggetto “Prima variazione ai documenti di programmazione 2019/2021 ai sensi dell'art.175, c.2 del 

D.Lgs. 267/2000”. 

Il Collegio in considerazione che il completamento dell’intervento del padiglione Cavaniglia 

avverrà con la somma di euro 1.206.666,70 prevista nell’annualità 2022 da finanziare con mutuo 

sottolinea che ai fini della contrazione di nuovo indebitamento è necessario il rispetto di quanto 

previsto dal Tuel e in particolare dagli articoli 202, 203 e 204. 
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In considerazione che il completamento dell’intervento del padiglione Spadolini avverrà con la 

somma di euro 1.000.000,00 già erogata nel 2017 all’interno del finanziamento ottenuto nel “Patto 

per la città metropolitana di Firenze”, da finanziare pertanto con avanzo da applicare nel 2021 si 

rileva la necessità di rispettare quanto previsto dal TUEL in merito all’applicazione di avanzo di 

amministrazione. 

 

lì 28 febbraio 2019 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. Alessandro Michelotti 

Dott. Francesco Michelotti 

Dott. Raffaele Maio  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il 
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