COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA TOSCANA N. 94/2021 - ADOZIONE MISURE CORRETTIVE – RIAPPROVAZIONE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 E 2020.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Richiamate:


la deliberazione del C.C. n. n. 42 del 31.03.2021, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione
triennale 2021/2023 e relativi allegati. Approvazione";



la deliberazione G.C. n. 210 del 26.10.2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2021-2023 Documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012 – Approvazione;



la deliberazione del C.C. n. 66 del 04/06/2021 con cui è stato approvato il Rendiconto
della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020;



le deliberazioni n. 87 e n. 88 del 30/09/2020 con le quali il Consiglio Comunale ha
provveduto a riapprovare i risultati di amministrazione per gli esercizi 2016, 2017,
2018 e 2019 in adempimento a quanto disposto della deliberazione n. 60 della Corte
dei conti - Sezione di Controllo per la Toscana;

Preso atto dei rilievi mossi dalla Sezione Regionale per la Toscana della Corte dei C onti
con la deliberazione n. 94/2021 da cui emerge, in particolare:
- l’errata determinazione del risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2018;
- l’errata composizione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020;
- l’errata determinazione dei flussi di cassa vincolata;
- il disavanzo di amministrazione ordinario al 31 dicembre 2020 nell’ammontare di € 2.128.299,11;
- la mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria al 31 dicembre 2020 per un ammontare di €
2.382.312,31;
- lo squilibrio di cassa per un ammontare di € 3.220.940,75;
Considerato che la suddetta pronuncia dispone che l’Ente adotti le seguenti necessarie misure
correttive:
- a finanziare la quota di disavanzo accertato al termine dell’esercizio 2020 (o nel diverso ammontare
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accertato al termine dell’esercizio 2021);
- a ripianare l’anticipazione di tesoreria nei termini indicati in parte motiva;
- a rappresentare correttamente i dati di rendiconto, riferiti al risultato di amministrazione, attraverso
l’adozione di apposita delibera consiliare con riferimento agli esercizi finanziari dal 2017 al 2020;
Rilevato che l’Ente prevede che i primi due punti del dispositivo della delibera 94/2021/PRSP debbano
essere attuati nel bilancio di previsione 2022-2024, in corso di predisposizione, tenendo conto dei
risultati che emergeranno dal rendiconto 2021;
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all’oggetto;
Tutto ciò premesso, il Collegio esprime le seguenti valutazioni:


sono stati rideterminati i prospetti dei risultati di amministrazione relativi agli esercizi,
2017, 2018, 2019 e 2020, secondo le indicazioni ricevute dalla Corte dei Conti;



non sono stati presi gli altri provvedimenti disposti dalla medesima Corte con la
pronuncia n. 94/2021,

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dei servizi finanziari,
lo scrivente Collegio, dato atto di quanto sopra,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione in oggetto, che soddisfa solo parzialmente le richieste formulate dalla
Corte dei Conti che ha disposto, per la loro completa adozione, il termine di 60 giorni decorrenti dalla
data di notifica della pronuncia n. 94/2021, scadente il 22 febbraio 2022.
Pescia, 8 febbraio 2022

I L C O L L E G I O D EI R E V I S O R I
_
Dott. Sauro Trinci

Dott. Roberto Diddi

_
Dott. Franco Guerri
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