COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
“DISAVANZO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL’ESERCIZIO 2019
DERIVANTE DALLA PRONUNCIA SPECIFICA N. 60/2020 – RIPIANO AI
SENSI DELL’ART. 188 DEL D.LGS. N. 267/2000 CON CONTESTUALE
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 16/2020
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;
 della proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “DELIBERAZIONE DELLA CORTE
DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA N. 60/2020 –
ADOZIONE MISURE CORRETTIVE – RIAPPROVAZIONE RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZI 2016, 2017, 2018 e 2019”, sulla quale è stato già rilasciato apposito parere, con cui
è stato rilevato un disavanzo della gestione ordinaria al 31/12/2019 derivante dalla
pronuncia specifica anzidetta per euro 316.228,74, da ripianare ai sensi dell’art. 188 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione consiliare di cui all’oggetto;
Visto il prospetto relativo alla variazione di bilancio da sottoporre all’approvazione del
Consiglio per ripianare, ai sensi dell’art. 188 del TUEL, il disavanzo della gestione
ordinaria dell’esercizio 2019;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 175, 188 e 239, comma 2, lett. b);
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Tutto ciò premesso, il Collegio esprime le seguenti valutazioni:
 al fine di ripianare il disavanzo della gestione ordinaria dell’esercizio 2019 (euro
316.228,74) derivante dalla rideterminazione e riapprovazione dei risultati di
amministrazione 2016, 2017, 2018 e 2019 si rende necessario provvedere ad
apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, tutte esplicitate
nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 le variazioni apportate non alterano gli equilibri e i vincoli stabiliti per legge;

Piazza Mazzini, 17 - 51017 Pescia Tel. 0572/492206- fax 0572/492258

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia
Pertanto, lo scrivente Collegio viste le richieste di variazione e dato atto che sulla
presente manovra il Dirigente del Servizio 1 Affari Generali e Gestione delle Risorse ha
espresso il suo parere di regolarità tecnica e contabile, così come si evince dalla
documentazione presentata;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta in oggetto.
Si allega il prospetto contabile riepilogativo All. 1 delle variazioni che è parte integrante
del presente verbale.
Pescia, 23-09-2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI
___________________

___________________

Dott. Roberto Diddi

Dott.ssa Eugenia Raponi

___________________
Dott. Lauro Alessandri
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