COMUNE DI LUCCA
COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 – 3° VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA –
APPROVAZIONE

Ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b, punto 2 Dlgs 267/2000 il Collegio dei Revisori del Comune di Lucca
Vista la richiesta ricevuta nel pomeriggio di venerdì 27 Ottobre 2017 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera
b), T.U.E.L., di esprimere il parere in merito alla proposta di deliberazione n. 126 del 26 ottobre 2017,
avente ad oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 – 3° VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA
– APPROVAZIONE , redatta dalla U.O. 1.1 - Bilanci e contabilità;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2017-2019 unitamente agli allegati;
visti gli art.175-187-193 del Dlgs 267/2000
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del settore Finanziario
premesso che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27.04.2017 è stato approvato il Documento
unico di programmazione 2017-2019 di cui all’art. 74, comma 1, n. 19, del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.04.2017 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019, redatto ai sensi dell’allegato 9 al D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 20.06.2017 è stato approvato il Piano della
Performance per l’esercizio 2017, comprensivo del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli
obiettivi di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs 267/2000, in attuazione dei programmi individuati
nel documento unico di programmazione 2017-2019 ed in conformità alle previsioni del Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 26.05.2017 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016, ai fini della formazione del conto del bilancio 2016 (art.
228, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27.07.2017 è stato approvato il Rendiconto
della gestione dell’esercizio 2016;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 01.08.2017 è stata approvata la salvaguardia
degli equilibri di bilancio ex art. 193 TUEL e l'assestamento generale del bilancio ex art. 175, comma 8,
TUEL;
considerato l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio, il servizio economico-finanziario, in
collaborazione con i dirigenti responsabili dei servizi in cui si articola l’ente, ha proceduto ad una generale
ricognizione delle poste iscritte nel Bilancio di previsione 2017-2019, compreso il fondo di riserva;
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i settori tecnici dell'ente, hanno provveduto ad una generale revisione delle priorità concernenti le
spese in conto capitale, tenuto conto delle risorse effettivamente accertate o ragionevolmente accertabili e
della concreta possibilità di impegno delle stesse entro il termine dell'esercizio, in conformità al nuovo
principio contabile di competenza finanziaria potenziata;
dalla conseguente attività di generale ricognizione svolta, sono state disposta le opportune
variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, come dettagliatamente indicate nel prospetto predisposto
dal servizio finanziario (allegato A), le cui risultanze possono essere così sintetizzate (con riferimento alle
voci di maggiore rilevanza):

in merito alla gestione di competenza

Anno 2017
Variazioni
in AUMENTO

Avanzo amm.ne
appplicato

Gestione corrente

Gestione
c/capitale

Variazioni
in DIMINUZIONE

762.939,37

762.939,37

Entrate

2.125.677,86

-1.815.000,00

310.677,86

Spese

2.291.337,85

-2.064.583,62

226.754,23

Equilibrio di parte corrente

846.863,00

732.807,79

732.807,79

Avanzo amm.ne
appplicato
Entrate

-65.386.583,06 -65.386.583,06

Spese

10.355.286,30

-73.662.198,57 -63.306.912,27

Equilibrio di parte capitale

Gestione attività
finanziarie

Saldo

Entrate

500.000,00

-1.346.863,00
500.000,00

Spese
Equilibrio attività finanziarie
Equilibrio
finale

500.000,00
0,00

in merito al bilancio pluriennale

Anno 2018
Variazioni
in AUMENTO

Gestione corrente

Avanzo amm.ne
appplicato
FPV entrata
Entrate
Spese

Variazioni
in DIMINUZIONE

0,00
264.272,62
1.282.246,00
2.958.739,62
-697.221,00
Equilibrio di parte corrente

Saldo

0,00
264.272,62
1.282.246,00
2.261.518,62
-715.000,00
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Gestione
c/capitale

Avanzo amm.ne
appplicato
FPV entrata
Entrate
Spese

Gestione attività
finanziarie

Entrate
Spese

0,00
4.072.050,13
55.202.590,05
-2.393.240,37
64.566.645,76
-9.900.245,95
Equilibrio di parte capitale

0,00
4.072.050,13
52.809.349,68
54.666.399,81
2.215.000,00

-1.500.000,00

-1.500.000,00

Equilibrio attività finanziarie
Equilibrio
finale

-1.500.000,00
0,00

Anno 2019
Variazioni
in AUMENTO

Gestione corrente

Avanzo amm.ne
appplicato
FPV entrata
Entrate
Spese

Gestione
c/capitale

Avanzo amm.ne
appplicato
FPV entrata
Entrate
Spese

Gestione attività
finanziarie

Entrate
Spese

Variazioni
in DIMINUZIONE

0,00
64.906,00
1.290.063,00
1.628.896,00
-273.927,00
Equilibrio di parte corrente

0,00
-2.520.000,00
3.993.141,37
-1.849.930,29
7.578.711,08
-7.855.500,00
Equilibrio di parte capitale
100.000,00
Equilibrio attività finanziarie
Equilibrio
finale

Saldo

0,00
64.906,00
1.290.063,00
1.354.969,00
0,00

0,00
-2.520.000,00
2.143.211,08
-276.788,92
-100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00

considerato che
le variazioni apportate con il presente provvedimento al Bilancio di Previsione 2017-2019, nonché
quelle precedentemente adottate, consentono di garantire il permanere dell'equilibrio tra entrate finali e
spese finali come definito dall’art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio
2017);
esprime parere favorevole

sulla proposta di delibera di consiglio riguardante la variazione n.3 al bilancio di previsione 2017-2019 e
raccomanda:
-

di monitorare costantemente le entrate e le uscite dell’Ente al fine del mantenimento degli equilibri
di bilancio;
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-

porre in essere tutte le misure necessarie ed opportune tese alla riduzione della spesa corrente;

-

perseguire un adeguato programma gestionale finanziario che consenta il mantenimento degli
equilibri di bilancio ed una sana e corretta gestione anche in assenza di entrate di natura
straordinaria.

Montecatini Terme-Lucca 4 Novembre 2017

Il Collegio dei Revisori
Presidente Dott. Franco Pacini
Effettivo Dott. Stefano Monticelli
Effettivo Dott. Simone Terenzi
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