
COMUNE DI SAN CASCANO IN VAL DI PESA

(Provincia di Firenze)

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019 -VARIAZIONE N, 1".

il Collegio, presa !n esame la proposta di daliberaztone di variazione al Bilancio 2017-2019 proposta

all'ordine de! giorno del Prossimo Consiglio Comunale, predisposta dai Responsabile del Servizi Finanziari ed

allegata al presente parere;

Visto;

• il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione CC. n. 85 del 15 dicembre

2026, esecutiva 3 tutti gli effetti di legge;

• il Piano esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione G.C, n. 3 del 2 gennaio 2017;

• la proposta di delibera con oggetto l'approvazione del "Piano finanziarlo degli interventi relativi al

servizio di gestione dei rifiuti urbani par l'è nno 2017";

• la proposta di delibera con oggetto l'approvazione delia "tariffa TARI dì riferimento per l'anno 2017

nell'importo di € 3.518.000,00.=, compren >lva di costi dei Gestore, I .VA, nonché accantonamento

per rischio correlato all'esigibilità del crediti tributar! e per costi derivanti da crediti df accertata

Inesigibilî ;

» la conseguente proposta di delibera con oggetto "Bilancio di Previsione 2017/2019 - Variazione

n.l"

Preso atto che in detta proposta si prevedono modificazioni per il verzicarsi dì alcuni fatti nuovi, non previsti

né prevedibili in sede dì approvazione del bilancio, pur cc me Indicati nella bozza di delibera e così sinteticamente

riportate:

ANNO 2017

Variazioni di :ompetenza

Spese corrente:

MAGGIORE ENTRATA CORRENTE e 420-740,00

MINORE ENTRATA CORRENTE fi. 90-OOG.QQ

MAGGIORE ENTRATA CORRENTE NETTA €. 330,746,00

MAGGIORE SPESA CORRENTE € 378.841,94

MINORE SPESA CORRENTE E. 48.095.94

MAGGIOR SPESA CORRENTE NETTA €. 330,74tì,OS

Spese non correnti:



MAGGIORE ENTRATA SERVIZI C/TERZI

MAGGIORE SPESA SERVI'/,! C/TERZI

Spese in canto capitale:

MAGGIORE ENTRATA C/CAPITALE

MAGGIORE SPESA C/CAPITALE

5.000,00

S.ODQ.OO

€. 0,00

€. 50.000,00

€. 5Q.oon.on

C. 0,00

Preso atto del rispetto del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dai 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 (oro organismi;

Considerato che con le variazioni sopra prosperiate vengono mantenuti gli equilibri di bilancio e che

vengono rispettati i principi di congruità, coerenza ed attìndibilità di cui aii'art. 239 del D.Lgs, 267/2000, nonché

i) tassativo disposto di cui ali'art. 175 del medesimo decreto;

Preso atto che le variazioni di cassa per l'esercizi > 2017 sono in equilìbrio considerando 31 fondo di cassa

esistente ad inizio perìodo e defla presumibile consistenza a fine anno;

Visto l'allegato prospetto di verzica dei vincoli di finanza pubblica da allegale al bilancio di previsione ed

alle variazioni di bilancio reso ai sensi e psr gli effetti cell'art 1, comma 712, delia Legge 28 dicembre 2015, n. 20S;

Preso atto che iJ plano finanziario degli interventi Belativi al servìzio dì gestione dei rifiuti urbani per l'anno
2017 e la conseguente delibera per l'approvatone della tariffa TARI per l'anno 2017 sono linea con quanto

proposto in refazione alia Variazione n.l al bilancio di precisione 2017-2019;

Considerato, altresì, che sono state rispettate te altre disposizioni previste dai TUEL e successive

modificazioni ed integrazioni;

H Collegio esprime

alla variazione proposta.

San Cascia no in Val di Pesa, II 22 marzo 2017

Turchf Mane
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