Provincia di Prato
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 16 – Riunione del 22 giugno 2020
Il giorno 22.6.2020, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del dr. Claudio Antonelli, dr. Et
tore Mercanti, dr. Saverio Carlesi, revisori nominati con delibera dell’organo consiliare n. 33 del
25/11/2019, si è riunito in teleconferenza per esaminare l’atto Presidenziale n. 54 del 18/06/2020
ad oggetto “Assestamento generale (var. n. 03/2020) e verifica degli equilibri del bilancio
2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione proposta al
Consiglio Provinciale”.
Premesso di essere risultato destinatario della relazione allegata all’atto del Presidente n. 54/2020,
trasmessa in data 18/06/2020 per posta elettronica,
Il Collegio dei Revisori dei Conti,
Richiamato il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nor
ma 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 variazione di assestamento generale e la verifi
ca degli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022;
Dato atto che, a seguito delle minori entrate causate dalla grave situazione epidemiologica da Co
vid-19, si rileva uno squilibrio dei saldi del bilancio della Provincia di Prato, e si rende necessaria
l’adozione di un provvedimento di riequilibrio ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000 mediante applicazio
ne di una quota dell’avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2019;
Rilevato che l’avanzo accertato al 31/12/2019 è stato applicato per l’importo complessivo di €
8.446.303,62, come risulta dal seguente prospetto:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
applicazione avanzo vincolato per il finanziamento di specifici
interventi di spesa corrente correlati a finanziamenti regionali

162.747,09

applicazione avanzo libero alla spesa corrente al fine del ripristino
degli equilibri di bilancio a seguito minori entrate causate
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19

1.265.479,77

applicazione
investimenti

7.018.076,76

TOTALE

di

avanzo

libero

per

il

finanziamento

degli

8.446.303,62

Dato atto che risulta un debito fuori bilancio da sentenza di € 4.800,00 in corso di riconoscimento
ai sensi dell’art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Dato atto che risulta una partita pregressa, dalla quale potrebbe scaturire un debito fuori bilancio,
segnalata dal servizio trasporti per la quale si rende prudentemente necessario aumentare l’accan
tonamento del fondo rischi contenzioso per l’importo stimato di € 160.762,05;
Dato atto che, a seguito della II variazione al bilancio di previsione 2020/2022, l’avanzo di ammini
strazione al 31/12/2019 risulta:
Appl. presente
variazione

Avanzo

Disponibilità

Quota accantonata:
- Fondo crediti dubbia esigibilità
- Fondo rischi perdite partecipate
- Fondo rischi contenzioso

5.562.485,80

5.562.485,80

12.020,88

12.020,88
501.977,05

341.215,00

- Altri accantonamenti

160.762,05

4.494,53

4.494,53

57.362,63

57.362,63

Quota vincolata:
- vincoli da legge
- vincoli da trasferimenti

8.748.331,73

- vincoli da mutui

17.157,23

Avanzo destinato

28.929,48

Avanzo disponibile
Totale

-162.747,09

8.585.584,64
17.157,23
28.929,48

12.502.696,81

-8.283.556,53
-160.762,05

4.058.378,23

27.274.694,09

-8.446.303,62

18.828.390,47

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”: Relazione Equilibri;
- Allegato “C”: Ricognizione programmi;
- Allegato “D”: Relazione partecipate;
Preso atto che la variazione, al fine di adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione
2020/2022, comporta quanto segue:
2020
Tit I – Entrate tributarie
Tit. II- Trasferimenti correnti

2.270.004,95
-20.000,00

Tit IV – Entrate c/capitale

627.371,91

Avanzo di amministrazione

2022

-3.500.000,00

Tit. III- Entrate Extratributarie
Tit IX – Partite di giro

2021

100,00
8.446.303,62

555.270,76

1.031.391,10

TOTALE GENERALE ENTRATE
Tit. I -Spese correnti

7.823.780,48

555.270,76

1.031.391,10

555.270,76

1.031.391,10

555.270,76

1.031.391,10

178.231,81

Tit. II -Spese in c/capitale

7.645.448,67

Tit IV – Rimborso prestiti
Tit VII- Partite di giro

100,00

TOTALE GENERALE USCITE

7.823.780,48

Dato atto che con l’approvazione della III variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 sono ga
rantiti 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 al
legati 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 variazione di assestamento generale e verifica degli equilibri del bilancio di previ
sione 2020/2022 che consente di rispettare il pareggio finanziario e un sostanziale equilibrio di bi
lancio.
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.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
dr. Claudio Antonelli
dr. Ettore Mercanti

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.

