
 

 

Il Collegio dei Revisori 

Verbale n. 6 del 16 marzo 2018 

Oggi, 16 marzo 2018 alle ore 8:30 il Collegio dei Revisori, composto da: 

 Marco Turchi, Riccardo Vannucci e Paolo Poli  

premesso 

di aver ricevuto a mezzo di posta elettronica non certificata da parte della D.ssa Barbara Bagni 

Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di San Casciano Val di Pesa in data 15/3/2018 la 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2018-

2020: VARIAZIONE N. 2”; 

Si è riunito in teleconferenza per rilasciare il necessario parere da trasmettere per posta elettronica non 

certificata all’indirizzo B.Bagni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it. 

Preso atto della proposta di deliberazione e degli allegati a corredo, visti i dettagli di legge, viene 

rilasciato il seguente parere. 

PARERE sulla proposta di deliberazione comunale avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2018-

2020: VARIAZIONE N. 2” 

Il Collegio, presa in esame la proposta di deliberazione di variazione al Bilancio di previsione 2018-2020, 

proposta all’ordine del giorno del Prossimo Consiglio Comunale, predisposta dal Responsabile dei Servizi 

Finanziari ed allegata al presente parere; 

Visto 

• Che il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 92 del 21 

dicembre 2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge; 

• Che il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano delle Performance sono stati approvati 

con deliberazione G.C. n. 315 in data 28 dicembre 2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge; 

• l’art. 175 del D. Leg. n. 267/2000 che disciplina le variazioni di bilancio di previsione; 

• la proposta di delibera con oggetto ”Bilancio di Previsione 2018-2020: Variazione n.2”; 

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, così sinteticamente riportate  

ANNO 2018 

MAGGIORE SPESA CORRENTE               €.   132.322,51 

MINORE SPESA CORRENTE     €.     21.000,00 

MAGGIORE SPESA CORRENTE NETTA    €.    111.322,51 

MAGGIORE ENTRATA CORRENTE    €     111.322,51 

Spese in conto capitale: 



 
MAGGIORE ENTRATA C/CAPITALE                 €.  893.320,00 

MAGGIORE SPESA C/CAPITALE    €.  893.320,00 

        €.           0,00 

ANNO 2019 

MINORE SPESA CORRENTE     €.       36.600,00 

MAGGIORE SPESA CORRENTE     €.        36.600,00 

        €.               0,00 

Preso atto che la summenzionata variazione viene proposta essenzialmente per soddisfare le nuove 

esigenze sopravvenute dopo l’approvazione del nuovo bilancio di previsione; 

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; 

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; 

Preso atto della destinazione delle previsioni di entrata per oneri concessori interamente a spesa in 

conto capitale e della destinazione a spesa corrente delle economie da rinegoziazione di mutui con la 

Cassa DD.PP. in armonia con le disposizioni di legge in vigore e con conseguente modifica del prospetto 

degli equilibri di bilancio. 

Preso inoltre atto che le variazioni dei cassa per l’esercizio 2018 sono in equilibrio considerando il fondo 

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

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

modificazioni ed integrazioni; 

Visti i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del d. lgs. 18.8.00 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal 

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile 

dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità; 

Il Collegio esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di variazione al BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020: variazione n. 2 

Null’altro rilevando, il Collegio, previa lettura e approvazione per la successiva sottoscrizione digitale del 

presente verbale redatto ai sensi dell’art. 237, co. 2, del d.lgs. 267/2000, dichiara tolta la seduta alle ore 

9:30. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

                  Turchi Marco                           Poli Paolo                           Vannucci Riccardo 

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 autografatografa. 


