Comune di Lastra a Signa
(Provincia di Firenze)
IL COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad
oggetto: “Bilancio di Previsione 2019-2021. Variazione.”
Il Collegio,


presa in esame la proposta di deliberazione di variazione al Bilancio proposta

all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale predisposta dal Responsabile
dei Servizi Finanziari ed allegata al presente parere;


preso atto che in detta proposta si prevedono modificazioni per il verificarsi di

alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio quali
un diverso accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità TARI per riportarlo
all’85% dell’importo obbligatorio per legge previsto per l’anno 2019 così sinteticamente
riportate:

Variazioni di competenza e di cassa

ANNO 2019
ENTRATE
Maggiori entrate

€

47.436,00

Applicazione avanzo amministrazione

€ 1.358.047,09

Saldo

€ 1.405.483,09

USCITE
Maggiori spese

€ 1.609.583,09

Minori spese

€

Saldo

€ 1.405.483,09

204.100,00

ANNO 2020
ENTRATE
Maggiori entrate

€

35.000,00

Minori entrate

€

150.000,00

Saldo

€ --115.000,00

USCITE
Maggiori spese

€ 517.085,00

Minori spese

€ 632.085,00

Saldo

€ -115.000,00

ANNO 2021
ENTRATE
Maggiori entrate

€

35.000,00

Minori entrate

€

0,00

Saldo

€

35.000,00

Maggiori spese

€

35.000,00

Minori spese

€

0,00

Saldo

€

35.000,00

USCITE

PRESO ATTO


del rispetto del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal

D.Lgs n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;


che le variazioni dei cassa per l’esercizio 2019 sono in equilibrio considerando il

fondo di cassa esistente ad inizio periodo e della presumibile consistenza a fine anno;

CONSIDERATO


che con le variazioni sopra prospettate vengono mantenuti gli equilibri di bilancio

e che vengono rispettati i principi di congruità, coerenza ed attendibilità di cui all’art.

239 del D.Lgs. 267/2000, nonché il tassativo disposto di cui all’art. 175 del medesimo
decreto;


che sono state rispettate le altre disposizioni previste dal TUEL e successive

modificazioni ed integrazioni.

Il Collegio esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla variazione proposta.

lì 1 luglio 2019
Il Collegio dei Revisori

Mauro Boscherini

Luca Lupetti

Giuseppe Lombardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
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