
 

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 

(Provincia di Firenze) 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

OGGETTO: variazione n. 3 al bilancio di previsione 2016-2018 

 

Questo Collegio,  

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto” BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018  

– VARIAZIONE N. 3;  

VISTI i pareri favorevoli ex art. 49 del d.lgs. 18/08/00 n. 267 espressi dal Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

- preso atto della previsione di maggiori entrati correnti riferite a maggior gettito Tasi, maggiori trasferimenti 

regionali ed iscrizioni di contributi da parte di privati e maggiori entrate in conto capitale in base alla 

convenzione sottoscritta con la Città Metropolitana di Firenze finalizzata alla partecipazione al bando per 

l’assegnazione di contributi destinati alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie di cui al DPCM 

25 maggio 2016 a cui conseguono altresì contribuzioni di privati per il cofinanziamento dei lavori cui i 

contributi del bando sono destinati; 

- Preso atto della previsione posticipazione al 2017 dell’intervento di restauro del tratto della cinta muraria di 

Via dei Fossi e conseguente destinazione della relativa fonte di finanziamento sull’esercizio 2016; 

- Preso atto della previsione di destinazione delle risorse inizialmente previste per l'ampliamento e 

ristrutturazione della biblioteca comunale sugli esercizi 2017 e 2018 a restauro cinta muraria e 

manutenzione strade; 

- Preso atto che le variazioni apportate al bilancio 2016-2018 sono effettuate nel rispetto dei limiti del saldo di 

competenza finanziaria potenziata dando altresì atto che con le variazioni apportate si intende altresì 

modificato il Documento Unico di Programmazione; 

- Preso atto che le variazioni come proposte non alterano gli equilibri di bilancio, ex art. 162 D.Lgs 18/08/2000 

n. 267. 



 

AI sensi dell’art. 239 D. Lgs 18/08/2000 n. 267,  

ESPRIME 

Parere favorevole alle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 proposte e così riassumibili: 

 

ANNO 2016 

MAGGIORE ENTRATA CORRENTE              €.     40.334,70 

MAGGIORE SPESA CORRENTE              €.    102.524,67 

MINORE SPESA CORRENTE     €.      62.189,97 

        ------------------- 

MAGGIORE SPESA CORRENTE NETTA   €.      40.334,70 

 

MAGGIORE ENTRATA C/CAPITALE   €. 1.000.000,00 

MAGGIORE SPESA C/CAPITALE    €. 1.222.500,00 

MINORE SPESA C/CAPITALE    €.    222.500,00 

        ------------------- 

MAGGIORE SPESA C/CAPITALE NETTA   €. 1.000.000,00 

 

ANNO 2017 

MAGGIORE SPESA CORRENTE              €.      23.100,00 

MINORE SPESA CORRENTE     €.      23.100,00 

MAGGIORE SPESA C/CAPITALE    €.    400.000,00 

MINORE SPESA C/CAPITALE    €.    400.000,00 

 

ANNO 2018 

MAGGIORE SPESA CORRENTE              €.      23.100,00 

MINORE SPESA CORRENTE     €.      23.100,00 



 

MAGGIORE SPESA C/CAPITALE    €.    220.000,00 

MINORE SPESA C/CAPITALE    €.    220.000,00 

 

 

San Casciano in Val di Pesa, 16 settembre 2016 

Marco Turchi  

Riccardo Vannucci  

Paolo Poli 

Documento firmato digitalmente 

                                                                                               


