
Provincia di Prato 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Verbale n. 60 – Riunione del 19 novembre 2018 

 

 
Il giorno 19 novembre 2018, alle ore 10:00, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone della 
Dott.ssa Anna Paris e del Rag. Riccardo Vannucci, nominati con delibera del Consiglio Provinciale 
n. 34 del 14/11/2016, e del Dott. Antonio Gedeone, nominato con delibera del Consiglio Provinciale 
n. 33 del 12/11/2018, si è riunito presso la sede della Provincia di Prato per esaminare la proposta 
di Atto Presidenziale “V Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 – Approvazione proposta al 
Consiglio Provinciale”. 
 
Premesso di essere risultato destinatario della relazione tecnica allegata alla proposta di Atto 
Presidenziale avente ad oggetto “V Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 – Approvazione 
proposta al Consiglio Provinciale”, trasmessa in data 15 novembre 2018 per posta elettronica e 
predisposta dal Direttore dell’Area Amministrativa, 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 
 

Richiamato il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 
4/2 del D.Lgs. 118/2011; 
 
Richiamato il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al 
piano esecutivo di gestione”; 
 
Considerato l’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 “Composizione del risultato di amministrazione”; 
 
Vista ed esaminata la documentazione inerente la V variazione al bilancio di previsione 
2018/2020; 
 
Considerato  che, sulla base delle richieste di variazione pervenute dai settori ai sensi dell’art. 177 
del D.Lgs. n. 267/2000, e delle valutazioni complessive operate dal Direttore dell’Area 
Amministrativa, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000, viene rilevata la necessità di apportare 
al Bilancio di previsione 2018/2020 le variazioni di cui all’allegato A) Prospetti finanziari; 
 
Visti i seguenti allegati alla proposta: 

- Allegato “A”: Prospetti finanziari; 
- Allegato “B”: Comunicazione al Tesoriere, 
- Allegato “C”: Equilibri; 
- Allegato “D”: Pareggio di Bilancio; 

 
Preso atto che la variazione, al fine di adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 
2018/2020, comporta quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 



 2018 2019 2020 

Tit. I- Entrate Tributarie 1.000,00   

Tit. II- Trasferimenti correnti 68.321,13 24.660,46  

Tit. III- Entrate Extratributarie 63.935,09 -231.165,31 -275.551,08 

FPV  20.884,61 6.000,00 

Avanzo di anministrazione 257.409,43   

TOTALE GENERALE ENTRATE 390.665,65 -185.620,24 -269.551,08 

Tit. I -Spese correnti 111.056,89 -185.620,24 -269.551,08 

Tit. II -Spese in e/capitale 143.758,76   

Tit IV -Rimborso prestiti 135.850,00   

TOTALE GENERALE SPESE 390.665,65 -185.620,24 -269.551,08 

 
Dato atto che con l’approvazione della V variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 sono 
rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel Bilancio di Previsione 2018/2020 per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili 
riportate nel T.U.E.L.; 
 
Dato atto che il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi 
allegati con deliberazione n. 14 del 26/03/2018; 
 
Considerate le successive delibere di variazione del bilancio di previsione 2018-2020 del 
Consiglio Provinciale; 
 
Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 23/05/2018 con la quale è stato approvato il 
Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2017; 
 
Rilevata l’inesistenza di disavanzo di amministrazione al 31/12/2017 come da Conto Consuntivo 
per l’anno 2017; 
 
Dato atto che la Provincia di Prato non si trova nelle situazioni previste dagli articoli 195 “utilizzo di 
entrate a specifica destinazione” e 222 “anticipazioni di tesoreria” del D.Lgs. 267/00; 
 
Evidenziata una variazione dell’avanzo di amministrazione per € 257.409,43 dovuta a:  
 

  

Avanzo 
Applicazioni/ 

riafflusso 

 

Disponibilità 

 Quota accantonata     

-Fondo crediti dubbia esigibilità 12.680.684,51  12.680.684,51 

-Fondo rischi perdite partecipate 270.462,59  270.462,59 

-Fondo rischi contenzioso 1.513.516,36 -445.572,76 1.067.943,60 

Quota vincolata:    

- vincoli da legge 31.428,78  31.428,78 

- vincoli da trasferimenti 9.057.496,52 -20.884,61 9.036.611,91 

- vincoli da mutui 17.157,23  17.157,23 

Avanzo destinato 144.745,35 -135.850,00 8.895,35 

Avanzo disponibile 3.577.563,29 344.897,94 3.922.461,23 

Totale 27.293.054,63 -257.409,43 27.035.645,20 



di cui si fa presente che 
- € 135.850 rappresentano un cifra che nasce dall’obbligo per gli enti territoriali di destinare 
prioritariamente il 10% delle risorse nette, derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio 
immobiliare, all’estinzione anticipata dei mutui, e che, nel caso specifico, sono destinati al rimborso 
parziale di un prestito obbligazionario (IT 0003791263 2004-2019); 
- € 445.572,76 sono destinate a spesa corrente in materia di istruzione; 
 
Evidenziate le variazioni del FPV 2019 e 2020 rispettivamente per + 20.884,61 e + 6.000,00 per 
finanziamento spese di personale; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal direttore dell’Area Amministrativa; 
 
Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal direttore dell’Area Amministrativa, 
 
tutto ciò premesso, 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla proposta di V variazione al bilancio di previsione 2018/2020 che consente di rispettare il 
pareggio finanziario e un sostanziale equilibrio di bilancio. 
 
Null’altro rilevando, il Collegio, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale 
redatto ai sensi dell’art. 237, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, dichiara tolta la seduta alle ore 11:00. 
 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Dott.ssa Anna Paris   Rag. Riccardo Vannucci        Dott. Antonio Gedeone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


