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Organo di revisione del Comune di Firenze 
 

Oggetto: Parere in merito alla Proposta di deliberazione n. 2016/303 - Ratifica 

della deliberazione di Giunta Comunale n. 189/2016 e variazioni ai documenti di 

programmazione dell'ente 

 

- che in data 12 giugnoo 2016 è stato richiesto il parere in merito alla variazione di 

bilancio in oggetto ed ai documenti di programmazione dell'ente 

- che in data 23 marzo 2016 è stata approvata la Deliberazione di Consiglio 18/91 

avente ad oggetto approvazione bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e 

piano triennale investimenti; 

- che in data 30 aprile 2016 è stata approvatala Deliberazione di Consiglio 22/172 

avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 

finanziario 2015; 

-  che l'Ente ha predisposto proposta di variazione urgente al bilancio finanziario 

che ai sensi dell'art. 239, lettera b), n. 2, D.Lgs. 267/2000; 

- che è di competenza dell'0rgano di revisione esprimere parere sulla variazione di 

bilancio ; 

- che con Deliberazione di Giunta del 10 giugno 2016 è stata approvata la prima 

variazione al Piano esecutivo di Gestione e rettificato l'allegato A1 della 

deliberazione avente ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui art. 3, 

comma 7 D.Lgs.118/11" 

- che è sorta la necessità di apportare al Piano delle alienazioni e  valorizzazioni 

delle modifiche concernenti  la mancata dismissione di un immobile e di un 

appezzamento di terreno oltre l'inserimento nella sezione B.1.2. Dell'elenco Beni e 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni della cessione di un complesso 
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Vista la documentazione prodotta; 

Vista l’attestazione di regolarità tecnica e contabile del Direttore della Direzione 

Risorse Finanziarie e dal Dirigente del Servizio Economico-Finanziario di cui all’art. 49 

c. 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 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) 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 sotto il profilo della congruità, coerenza e 

dell'attendibilità in ordine alla proposta di delibera in oggetto. 

 

Firenze, 12 giugno 2016 

 

L’organo di revisione 
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_________________ 

Dott.ssa  Daniela Romoli 

 

__________________ 

Dott. Francesco Fiaschi 

 

__________________ 

Dott. Raffaele Maio 

 

 

 


