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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 558/2020 Approvazione ultima variazione di
bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 del D.Lgs.267/2000
Verbale n. 27/2020

In data 13 novembre 2020, 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.
2020/00558, con oggetto Approvazione ultima variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 del
D.Lgs.267/2000 .
VISTA la documentazione trasmessa in data 11 novembre 2020 dall ente relativa alla deliberazione
in oggetto;
VISTO:
ed in particolare, il comma.3, il quale prevede
che le variazioni al bilancio di competenza del Consiglio possano essere deliberate non oltre
il 30 novembre di ciascun esercizio;
-

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:
-

in ottemperanza al D.Lgs.

eria di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
comunale ha
approvato, con la delibera n. 55, il Documento unico di p
temporale 2020-2022 (DUP), successivamente aggiornato con Deliberazione n. 70 del 23
dicembre 2019;
-

con la stessa Deliberazione n. 70 del 23 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, il
Consiglio Comunale ha approvato anche il Bilancio Finanziario, la nota integrativa al
Bilancio ed il Piano Triennale degli Investimenti 2020-22, successivamente variati con:
-

le Deliberazioni della Giunta n. 94/2020, n. 118/2020 e n. 135/2020, adottate in via
e con Deliberazione n. 19 del 15 giugno
2020;
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-

le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 222 del 30 luglio 2020 e n. 229 del 11 agosto
2020 immediatamente eseguibili, ratificate con proprio provvedimento n. 35 del 28
settembre 2020;

-

la Deliberazione n.

e

conseguente variazione ai documenti di programmazione dell'Ente annualità

-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15 giugno 2020, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Rendiconto della gestione 2019;

-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22 aprile 2020, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022, successivamente
variato con le deliberazioni n. 193/2020, 287/2020 e 409/2020;

-

con deliberazione di Giunta n.411/2020 è stato approvato il nuovo disciplinare dei fondi

adeguate le procedure operative degli economi operanti n
esigenze

emerse

negli

ultimi

anni

tenuto

conto

anche

della

evoluzione

giurisprudenziale;
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 mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione 2020-2022 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;
TUTTO CIO' PREMESSO
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile del Servizio Finanziario, il
Collegio dei Revisori dei

mità
ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/00558, con oggetto
Approvazione ultima variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 del D.Lgs.267/2000 .
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lì 13 novembre 2020
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
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

