
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

ESTRATTO DEL VERBALE  N.5 del 01/04/2020.

PARERE DEI REVISORI CONTABILI SU PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO.

Il giorno 1 aprile 2020 il Collegio dei Revisori del Comune di Scandicci, riunito al completo median-
te il  sistema della videoconferenza come disposto dalla misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha esaminato la proposta di deliberazione n.62-2020 iscritta all’ordine
del giorno della Giunta Comunale avente per oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).” che presenta le seguen-
ti risultanze: 

Anno 2020

Stanziamento 

attuale

Variazione 

positiva

Variazione 

negativa

Stanziamento 

assestato

entrate correnti - titolo 1 37.725.862,82 37.725.862,82

entrate correnti - titolo 2 2.295.340,00 267.999,37 2.563.339,37

entrate correnti - titolo 3 10.041.220,00 10.041.220,00

entrate c/capitale - titolo 4 14.579.858,68 14.579.858,68

entrate c/capitale - titolo 5 723.485,00 723.485,00

entrate titolo 6 400.000,00 400.000,00

entrate titolo 7 3.500.000,00 3.500.000,00

entrate titolo 9 11.097.500,00 11.097.500,00

TOTALE 80.363.266,50 267.999,37 0,00 80.631.265,87

FPV corrente 680.858,77 680.858,77

FPV investimenti 11.272.766,42 11.272.766,42

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 92.316.891,69 267.999,37 0,00 92.584.891,06

spese correnti - titolo 1 49.640.581,59 267.999,37 49.908.580,96

spese investimenti - titolo 2 24.774.845,60 24.774.845,60

spese incremento attività 

finanziarie – titolo 3 400.000,00 400.000,00

spese rimborso prestiti - titolo 

4 2.903.964,50 2.903.964,50

spese per chiusura 

anticipazioni - titolo 5 3.500.000,00 3.500.000,00

spese per conto terzi e partite 

di giro – titolo 7 11.097.500,00 11.097.500,00

disavanzo di amministrazione 0,00

TOTALE SPESE 92.316.891,69 267.999,37 0,00 92.584.891,06

Il Collegio:

• visto il testo della proposta di deliberazione;
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• preso atto che l’urgenza di provvedere alla variazione con la procedura prevista al comma

4  dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 risulta adeguatamente motivata;  

• visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi

e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

• visti gli allegati contenenti le voci di bilancio oggetto di variazione; 

• visto che l’Ente dimostra, con apposito prospetto allegato alla proposta di deliberazione in
esame, che le variazioni di bilancio apportate non alterano l’equilibrio del bilancio 2020-
2022;

il Collegio quindi, tutto ciò premesso, 

ai sensi 239 del D.Lgv. 18.8.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE.

Dott.Ugo Bercigli

Dott. Marco Vigiani Dott, Gabriele Beghè
            


