COMUNE DI LUCCA

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 – 2° VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA –
APPROVAZIONE

Ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b, punto 2 del D.Lgs 267/2000 il Collegio dei Revisori del Comune di
Lucca
Vista la richiesta ricevuta in data 19 aprile 2018 di esprimere il parere in merito alla deliberazione di Giunta
Comunale nr. 99 del 18 aprile 2018, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – 2° VARIAZIONE
ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA – APPROVAZIONE”, redatta dalla U.O. 1.1 – Programmazione e
rendicontazione finanziaria;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2018-2020 presentataci;
Visti gli art. 175-187-193 del D.Lgs 267/2000V
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario
premesso che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 1.2.2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 (D.U.P.) di cui all’art. 74, comma 1, n. 19, del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6.2.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018-2020, redatto ai sensi dell’allegato 9 al D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 10.4.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2018, limitatamente alle dotazioni finanziarie di cui all’art. 169 del D.Lgs
267/2000, in attuazione dei programmi individuati nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ed
in conformità alle previsioni del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 17.04.2018 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017, ai fini della formazione del conto del bilancio 2017 (art.
228, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);
con deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 14.11.2017, parzialmente modificata con
deliberazioni G.C. n. 31 del 13.2.2018 e n. 63 del 20.3.2018, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad
approvare un nuovo assetto della struttura organizzativa dell’Ente che, tra l’altro, ha previsto l’attribuzione
del servizio di gestione del verde pubblico, in precedenza affidato all’Istituzione Opera delle Mura Lucca, alla
competenza del Settore 5 Lavori Pubblici, con decorrenza 5 marzo 2018;
l’approssimarsi della stagione nella quale vengono effettuate le ordinarie operazioni di taglio
dell’erba, ha reso necessario procedere con urgenza alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di
consentire agli uffici di subentrare nei contratti in corso e di procedere in tempi congrui agli interventi
programmati, rivedendo conseguentemente i rapporti finanziari tra Comune e Opera delle Mura;
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il Comune di Lucca ha partecipato al bando per la presentazione di progetti da inserire nel “Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane
e dei comuni capoluogo di provincia”, per la cui realizzazione è stato tra l’altro costituito il “Fondo per
l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie”, con la presentazione del progetto denominato “Quartieri Social _ San Concordio e San Vito”, che si
propone di contribuire alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dei quartieri di San Concordio e San Vito,
tramite interventi coordinati di natura urbanistica-edilizia e di rivitalizzazione economica sociale e culturale
del contesto urbano;
il Progetto presentato dal Comune di Lucca è stato positivamente valutato e per la realizzazione dello
stesso è stato assegnato un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
pari ad € 16.383.081;
il Progetto prevede la realizzazione di opere pubbliche nei quartieri sopra indicati per complessivi €
19.949.070 che trovano copertura, oltre che nel finanziamento della Presidenza del Consiglio, nella
compartecipazione del Comune di Lucca per € 3.565.989;
gli interventi facenti parte del progetto sopra richiamato erano già stati inseriti nel Programma
triennale delle OO. PP. 2018-2020, seppure in taluni casi con l’indicazione di importi che necessitano
adeguamenti, ed i relativi capitoli previsti nel Bilancio di previsione 2018-2020, garantendo la copertura della
compartecipazione comunale mediante le risorse provenienti da vendite immobiliari. Tenuto conto che il
Comune ha riscontrato criticità nell’esecuzione delle programmate alienazioni immobiliari, tali da far ritenere
impraticabile la realizzazione delle stesse in tempo utile per le finalità sopra descritte, ha ritenuto opportuno
ricorrere all’indebitamento per garantire la copertura della compartecipazione comunale agli interventi;
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno individuare quale soggetto attuatore del
progetto ERP Lucca S.r.l., con cui intende stipulare apposita convenzione; stante ciò si è reso necessario
imputare diversamente le risorse già allocate per la realizzazione degli interventi programmati;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato nei giorni scorsi che la Corte dei Conti ha
rilasciato il proprio visto sull’attivazione del contributo e che, quindi, sono cominciati a decorrere i 60 giorni
previsti dal bando per l’approvazione dei progetti definitivi degli interventi;

per quanto sopra l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere in via d’urgenza, ai
sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000 ad apportare le opportune variazioni al Bilancio di
previsione 2018-2020;
le variazioni sono riepilogate nella tabella sottostante:
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2018
Minori spese (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)

890.011,00
4.098.989,00

TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)

4.989.000,00
3.186.890,00
1.802.110,00

TOTALE NEGATIVI

4.989.000,00

2019
Minori spese (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)

590.000,00
533.000,00

TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)

1.123.000,00
0,00
1.123.000,00

TOTALE NEGATIVI

1.123.000,00

2020
Minori spese (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)

590.000,00
533.000,00

TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)

1.123.000,00
0,00
1.123.000,00

TOTALE NEGATIVI

1.123.000,00

rilevato che
le variazioni apportate al Bilancio di Previsione 2018-2020 con il presente provvedimento,
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 Giunta Comunale riguardante la 2^ variazione al bilancio di previsione 20182020.
Il Collegio prende atto, altresì, che con questa variazione l’Amministrazione procede anche, vista la
Circolare n. 5 del 20.2.2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, ad approvare, in conformità al nuovo modello ministeriale, il prospetto di cui all’art. 1,
comma 468, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), richiamato dall'art. 172, comma
1, lettera e), T.U.E.L.;
Lucca, 3 Maggio 2018

Il Collegio dei Revisori
Dott. Franco Pacini

Dott. Stefano Monticelli

Dott. Simone Terenzi
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