COMUNE DI LUCCA
Parere del Collegio dei Revisori
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018
Il Collegio dei Revisori dell’Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
19.04.2016, nelle persone di Monica Tempesti, Franco Pacini e Stefano Monticelli, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 239 c. 1 lett. b) del T.U.E.L.;
preso atto
-

della richiesta di parere sulla proposta di variazione al Bilancio 2016/2018 trasmessa al
Collegio dal Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari in data 21 giugno u.s.;

-

delle modifiche al Piano triennale delle Opere Pubbliche, la cui approvazione da parte del
Consiglio Comunale, preventivamente alla variazione in oggetto, costituisce presupposto
essenziale per quest’ultima;

-

che con la proposta di delibera avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2016/2018- 5° VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA APPROVAZIONE” vengono disposte le variazioni riportate in dettaglio nell’Allegato A,
che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera;

-

delle motivazioni, a supporto delle variazioni suddette, esposte nel testo della delibera e
delle integrazioni fornite dagli Uffici;

-

che, con la variazione in oggetto il bilancio pluriennale 2016-2018, mantiene gli equilibri
interni, che consentono il rispetto delle norme relative al pareggio di bilancio, come
evidenziato nel prospetto dimostrativo di cui all’allegato B alla suddetta proposta;
invitando

gli Organi e gli Uffici dell’Ente a prestare l’adeguata attenzione nella fase della successiva
attivazione delle spese, con particolare riferimento a:
-

verifica dell’effettiva disponibilità della corrispondente fonte di finanziamento, anche in
considerazione delle criticità dell’Ente in termini di liquidità ed utilizzo
dell’anticipazione di Tesoreria;

-

verifica, in merito all’affidamento di incarichi esterni, del rispetto delle condizioni
previste dalle norme vigenti in materia;

-

definizione delle discordanze nei rapporti di debito/credito con alcune società partecipate,
trasmettendo al Collegio una relazione sugli esiti della stessa;

-

trasferimento risorse alla Società partecipata LHPS&R, trasmettendo al Collegio una
relazione in merito all’evoluzione dell’attività della stessa e dei rapporti con l’Ente;
esprime parere favorevole

alle variazioni da apportare al Bilancio Pluriennale 2016-2018, indicate nella proposta suddetta e
di seguito riepilogate:
Anno 2016:
-

Applicazione Avanzo ................................. €

1.289.487,00

-

Maggiori Entrate ......................................... €

4.529.058,00

-

Minori Entrate ............................................. €

4.579.770,87

-

Maggiori Spese .......................................... €

9.115.729,13

-

Minori Spese ............................................... €

7.876.955,00
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– Componente____________________________

Stefano Monticelli– Componente ___________________________

