COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia
OGGETTO: Deliberazione della Corte dei conti - Sezione Regionale per la Toscana
n. 60/2020 – Adozione misure correttive – Riapprovazione risultati di
amministrazione esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 - Parere
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Richiamate:
 la deliberazione del C.C. n. 140 del 30/12/2019, con cui è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2020-2022 con i relativi allegati, e successive modifiche ed integrazioni;
 la deliberazione di G.M. n. 4 del 14/01/2020, con cui è stato approvato il P.E.G.
2020-2022, e successive modifiche ed integrazioni;
 la deliberazione del C.C. n. 61 del 15/07/2020 con cui è stato approvato il
Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019;
Preso atto dei rilievi mossi dalla Sezione Regionale per la Toscana della Corte dei conti
con Deliberazione n. 60/2020;
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 correttamente i prospetti dei risultati di amministrazione
relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019;
 l’Ente ha rispettato sia la copertura del piano di riequilibrio pluriennale sia quella
relativa al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, applicando al 2017
il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario non coperto nel 2016 (pari ad
euro 57.028,15), avvalendosi della possibilità offerta dal Decreto 2 aprile 2015;
 il disavanzo ordinario derivante dalla gestione corrente dell’esercizio 2019 comprende
la differenza tra il FCDE calcolato con il metodo ridotto, e quello calcolato con il
metodo ordinario, per un importo pari a € 2.826.343,94, quindi per un importo ben
superiore rispetto allo scostamento nel calcolo del FCDE rilevato dalla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti (Euro 1.865.062,53), e pertanto le
osservazioni sulla corretta determinazione del Fondo stesso contenute nella
Pronuncia Specifica n. 60/2020 sono superate;
 il disavanzo della gestione corrente relativo all’esercizio 2019 è composto:
- per euro 670.834,18 da piano di riequilibrio pluriennale;
- per euro 2.826.343,94 da accantonamento per maggior FCDE, ripianato con
deliberazione di C.C. n. 72/2020;
- per euro 497.975,24 per disavanzo della gestione ordinaria ripianato con
deliberazione di C.C. n. 63/2020;
- per euro 316.228,74 da disavanzo della gestione ordinaria derivante dalla
pronuncia specifica n. 60/2020 anzidetta, da ripianare ai sensi dell’art. 188 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Pertanto, lo scrivente Collegio, dato atto che sulla presente manovra il Dirigente del
Servizio 1 Affari Generali e Gestione delle Risorse ha espresso i sui pareri di regolarità
tecnica e contabile, così come si evince dalla documentazione presentata;
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta in oggetto.

Pescia, 28/9/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI
___________________

___________________

Dott. Roberto Diddi
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___________________
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