COMUNE DI LUCCA

COLLEGIO DEI REVISORI

Esaminata la proposta di emendamento alla variazione al bilancio di previsione 2018-2020 presentataci;
Visti gli art. 175-187-193-162 del D.Lgs 267/2000
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 e s.m.i.;
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., d’ora in poi T.U.E.L.) e, contestualmente, è stata disposta la prima variazione
alle previsioni di competenza del bilancio di previsione 2018–2020;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.05.2018, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 03.07.2018 è stata approvata la salvaguardia degli
equilibri di bilancio ex art. 193 del T.U.E.L. e l'assestamento generale del bilancio ex art. 175, comma 8, del
T.U.E.L.;
il Collegio prende atto e verifica l’emendamento alla variazione così come proposto, che deve ritenersi
complementare alla variazione richiamata e sulla quale questo Collegio già si era espresso
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Vista la richiesta di emendamento alla proposta di variazione in oggetto, su iniziativa del Sindaco del Comune
di Lucca, ricevuta in data 29 Ottobre 2018, a cui sono seguite richieste di integrazione e chiarimenti da parte
di questo Collegio, al fine di esprimere il parere in merito alla deliberazione di Consiglio Comunale di cui in
oggetto, redatta dalla U.O. 1.1 – Programmazione e rendicontazione finanziaria;
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Ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b, punto 2 del D.Lgs 267/2000 il Collegio dei Revisori del Comune di
Lucca
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – VARIAZIONE n.6 ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA.

Allegato N.1: PARERE COLLEGIO REVISORI 6^ VAR BILANCIO

Oggetto: EMENDAMENTO A CURA DEL SINDACO DEL COMUNE DI LUCCA -

rilevato che

esprime parere favorevole

Montecatini Terme - Lucca, 30 Ottobre 2018

Il Collegio dei Revisori
Dott. Franco Pacini

Dott. Stefano Monticelli

Dott. Simone Terenzi
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sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto. Il Collegio preso atto delle sentenze della Corte
Costituzionale e dei loro effetti sui bilanci degli Enti Locali, raccomanda al Sindaco ed alla Giunta Comunale
ed a tutti i responsabili dei servizi di continuare ad usare la massima prudenza e diligenza nell’utilizzo delle
risorse pubbliche nel rispetto dei principi della corretta e sana gestione.
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la rilevanza assunta dai pronunciamenti della Corte Costituzione in tema di utilizzo dell’avanzo,
questo Collegio ha ritenuto opportuno chiedere preventivamente al servizio finanziario la sua accurata
ricostruzione anche mediante prospetti extracontabili
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considerata

Allegato N.1: PARERE COLLEGIO REVISORI 6^ VAR BILANCIO

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;

