IL REVISORE DEI CONTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 18/2021

OGGETTO: Parere a Variazione agli stanziamenti di competenza del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023
ex art. 175, D.Lgs. 267 del18 agosto 2000
Il sottoscritto Revisore Unico del Comune
VISTA
• la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti dell’esercizio finanziario 2021 del
Bilancio di Previsione 2021-2023 a seguito della presa d’atto da parte del Consiglio
Comunale, avvenuta in data odierna, del Piano Economico Finanziario (PEF) della Tassa
sui Rifiuti TARI) e delle relative tariffe per l’anno 2021, validate da A.T.O. Toscana
Centro con Deliberazione n. 02 del 08/03/2021 e Determina n. 02 del 08/03/2021 del
Direttore Generale A.T.O. Toscana Centro.
• la richiesta di variazione agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021- 2023 della
Responsabile del servizio Lavori Pubblici inerente alcune variazioni compensative fra i
capitoli del Titolo 2 finanziati con i proventi delle concessioni edilizie nel rispetto del
vincolo in ordine alla destinazione degli stessi proventi, prevista dall’articolo 1, comma
460 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018);
• le variazioni agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021-2023, proposte in relazione
alle necessità evidenziate dai Responsabili dei servizi per il raggiungimento dei programmi
individuati dall’amministrazione comunale, in particolare:
- trasferimento da parte dello Stato per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
- trasferimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, DD n.
58 del 07/04/2021, per ristorare le imprese esercenti servizio di trasporto scolastico;
- variazioni riguardanti il trasferimento dal Comune di Bagno a Ripoli, Ente capofila, per
erogazione buoni alimentari per emergenza Covid-19;
- trasferimento da parte della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve per la
realizzazione “Restyling del campo di basket presso il Giardino dei Peri”.
TENUTO CONTO
della proposta di deliberazione consegnata al sottoscritto, di ogni aspetto in essa
illustrato e verificato e delle esigenze in essa esposte negli allegati:
• dettaglio analitico delle variazioni
• elenco maggiori entrate
• elenco maggiori uscite
• elenco minori uscite
• elenco minori entrate
• equilibri di bilancio
• riepilogo

IL REVISORE DEI CONTI
per quanto riguarda i dettagli delle variazioni al bilancio di previsione che ne
conseguono,
PRESO ATTO
che con le variazioni proposte vengono rispettati i vincoli relativi agli equilibri di
bilancio di cui all’art. 193 del d.lgs. 267/2000,
VISTI
i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49, d.lgs. 267/2000, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche, data la congruità, coerenza e
attendibilità contabile delle variazioni di cui sopra,
il sottoscritto Revisore Unico
esprime parere favorevole
alla deliberazione proposta.
Pelago, 24 aprile 2021
Il REVISORE UNICO
(Dott. Bonechi Andrea)

