Provincia di Prato
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n.18 – Riunione del 24 luglio 2020
Il giorno 24 luglio 2020, alle ore 8,30, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del dr.
Claudio Antonelli e del dr. Saverio Carlesi, revisori nominati con delibera dell’organo consiliare n.
33 del 25/11/2019, si è riunito in teleconferenza per esaminare la proposta di adozione di atto
Presidenziale ad oggetto “IV Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 – Variazione d’urgenza
ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione”. Risulta assente giustificato
per motivio di salute il dr. Ettore Mercanti
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”;
Richiamato il comma 2-bis dell’art. 109 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni in L. 24 aprile 2020, n.27;
Vista ed esaminata la documentazione inerente la IV variazione al bilancio di previsione
2020/2022, in base alla quale si rende necessaria una variazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 175,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per la realizzazione di interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID –
19;
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 2020/2022 le variazioni di cui all’allegato A) Prospetti finanziari;
Visti i seguenti allegati alla proposta:
- Allegato “A”: Prospetti finanziari;
- Allegato “B”: Equilibri;
Preso atto che la variazione, al fine di adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione
2020/2022, comporta quanto segue:

Tit IV – Entrate c/capitale
TOTALE GENERALE ENTRATE
Tit. II -Spese in c/capitale
TOTALE GENERALE SPESE

2020
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00

Dato atto che con l’approvazione della IV variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 sono
rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel Bilancio di Previsione 2020/2022 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 2020/2022 e relativi
allegati con deliberazione n. 8 del 2/03/2020;
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;
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 IV variazione al bilancio di previsione 2020/2022 che consente di rispettare il
pareggio finanziario e un sostanziale equilibrio di bilancio.
Il Collegio invita l’organo esecutivo a sottoporre tale variazione all’organo consiliare nei termini
previsti dall’art. 175 co.4 TUEL.
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 9,15

Il Collegio dei Revisori dei Conti
dr. Claudio Antonelli
dr. Saverio Carlesi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

