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COMUNE DI PRATO 
Provincia di Prato 

 

Collegio dei Revisori dei conti 

(nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2019) 

 

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di 

previsione 2019-2021.    

PREMESSA 

In data 04/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021.             

In data 23/05/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018, determinando un 

risultato di amministrazione di euro 144.292.465,05  così composto:  

fondi accantonati    per euro       133.227.764,65  

fondi vincolati     per euro           8.693.093,25  

fondi destinati agli investimenti per euro           2.750.775,25 

fondi disponibili    per euro           -  379.168,10. 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale non ha approvato variazioni 

di bilancio. 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, sono stati adottati i seguenti atti deliberativi da 

parte della Giunta comunale, comportanti prelevamenti dal Fondo di riserva: 

 deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 21/05/2019. 

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni che non sono di competenza del Consiglio: 

• deliberazione G.C. n. 124 del 16/4/2019 “Variazione per costituzione del fondo pluriennale 

vincolato di parte corrente e di parte investimenti e conseguente re imputazione degli 

impegni - Variazione per reimputazione di entrate e spese.”; 

• deliberazione G.C. n. 131 del 16/04/2019 “Cultura, Turismo e promozione del territorio: 

variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019”; 

• deliberazione G.C. n. 162 del 07/05/2019 “Servizio Pubblica Istruzione e Sport - richiesta 

variazione di Bilancio tra macro aggregati all'interno della stessa missione e programma”. 
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• deliberazione G.C. n. 164 del 7/05/2019 “Variazione compensativa di PEG per spese 

elettorali”; 

• deliberazione G.C. n. 165 del 7/05/2019 “Variazione compensativa del Piano Esecutivo di 

Gestione 2019 - In diminuzione sul Cap. U3552/3 e correlato E453/3 e in aumento sul Cap. 

U1451/2 e correlato E181/3”; 

• deliberazione G.C. n. 169 del 14/05/2019 “Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico 

Toscano - Richiesta variazione di bilancio tra macro aggregati all'interno della stessa 

missione e programma”; 

• deliberazione G.C. n. 182 del 21/05/2019 “variazione compensativa del Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 nell'esercizio 2019”. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha effettuato variazioni di sua competenza di cui 

all'art. 175, comma 5-quater, lettera a) del T.U.E.L.: 

Alla data odierna,  risulta applicata al bilancio di previsione 2019-2021 esclusivamente la quota 

accantonata dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2018 per il rimborso dell’ultima quota 

capitale delle anticipazioni di liquidità. 

In data 17/07/2019 è stata sottoposta al Collegio dei revisori, per la successiva presentazione al 

Consiglio Comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione consiliare n. 147 del 

12/07/2019 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 - Salvaguardia degli 

equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, TUEL) – 

Approvazione”. – Servizio proponente: Finanze e tributi, unitamente alla documentazione 

necessaria all’esame dell’argomento in oggetto. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’articolo 193 del TUEL prevede che:  

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 

finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con 

particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 

contestualmente: 



3 

 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 

utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, 

ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 

destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le 

modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per 

il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

entro la data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 

articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” 

L’articolo 175, comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.  

Il Regolamento di contabilità dell’Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione, mantenendo l’equilibrio economico-

finanziario, gli enti locali devono attestare: 

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica; 
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- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa 

vigente, sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi 

partecipati. 

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della 

gestione di cassa; 

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL; 

- l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, 

nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in 

relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie; 

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice 

finalità: 

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli 

equilibri generali di bilancio; 

- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 

ripristinare la situazione di pareggio; 

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 

programmi generali intrapresi dall'Ente. 

L’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone “1. Il risultato d’amministrazione è 

distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….  

2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi 

dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di 

variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:  

a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 
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b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 

all’art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese d’investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si 

trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di 

riequilibrio di cui all’art.193”. 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il Collegio prende atto che alla proposta di delibera n. 147 del 12/07/2019 sono allegati i seguenti 

documenti: 

1. variazioni bilancio triennale 2019-2021; 

2. variazioni bilancio di cassa anno 2019; 

3. quadro generale riassuntivo 2019-2021; 

4. equilibri di bilancio 2019-2021; 

5. piano degli investimenti 2019-2021; 

6. prospetto delle variazioni per il tesoriere. 

Il Collegio procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 

al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g). 

Alcuni Dirigenti dei Servizi, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, hanno 

segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a sopravvenute 

esigenze.  

Alla data odierna non risultano pervenute da parte dell’Ufficio Partecipazioni segnalazioni relative 

alla necessità di incrementare il Fondo rischi relativo alle perdite di esercizio delle società 

partecipate. 

Per quanto concerne i debiti fuori bilancio, quelli segnalati coma da riconoscere e finanziare in 

sede di rendiconto 2018 ammontavano ad euro 12.816,42. Ad oggi non risultano atti del Consiglio 

per il riconoscimento e il finanziamento di detti debiti. 
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Nella variazione in esame è presente un debito fuori bilancio da riconoscere e finanziare di euro 

72.416,77 derivante da sentenza del Consiglio di Stato. 

Il Collegio osserva che gli accantonamenti a FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)  

effettuati nel bilancio di previsione e nell’avanzo di amministrazione sono ritenuti congrui dall’Ente 

sulla scorta della verifica dell’andamento delle entrate, come da principio contabile 4/2.  

Il Collegio prende atto che la manovra di salvaguardia degli equilibri predisposta dall’Ente  non 

prevede operazioni di svincolo della quota di avanzo di amministrazione accantonata a fondo rischi,  

Con riferimento alla salvaguardia degli equilibri del bilancio 2019-2021, il Collegio osserva altresì 

quanto segue: 

il Consiglio comunale, con deliberazione n. 51 del 23/05/2019, ha approvato il rendiconto 

dell’esercizio 2018, dal quale si rileva il quasi totale rientro dal  disavanzo. A tal proposito si 

osserva che l’Ente ha provveduto a variare gli stanziamenti del disavanzo applicato al bilancio di 

previsione 2019/2021 e contestualmente ad accantonare tali risorse in attesa di verificarne i possibili 

utilizzi. 

Il collegio rimanda l’esame in merito all’utilizzo della quota accantonata anche a seguito della 

relazione sul piano di rientro del disavanzo. 

Con la presente variazione sono apportate modifiche sia alla parte corrente che alla parte in conto 

capitale del bilancio di previsione 2019-2021. 

• Per quanto concerne la spesa corrente sono state accolte prevalentemente variazioni 

compensative nell’ambito degli stanziamenti previsti per ciascun responsabile di servizio. 

Sono state tuttavia accolte, principalmente sull’annualità 2019, proposte di variazioni 

incrementative; in particolare sono state finanziate  manifestazioni ed eventi collegati al 

settembre pratese ed altri eventi, oltre a progetti  di carattere culturale e sportivo.   Si rileva 

sostanziale riduzione di spesa di personale e altra variazione compensativa per rinnovo del  

CCNL; 

• per la spesa in conto capitale, si evidenziano  interventi coperti da contribuzione da parte 

dello Stato, della Regione e altri soggetti, finalizzati alla riqualificazione energetica, 

ambientale, all’edilizia scolastica e ulteriori stanziamenti per transazioni relative alla 

realizzazione della pista ciclo-pedonale Prato-Vaiano, per manutenzione straordinaria Teatro 

Metastasio, per rimborso oneri concessori e per maggior fabbisogno per palestra comunale 

all’interno del Polo Scolastico San Paolo. 
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 Si rilevano alcune maggiori entrate per adeguamento al trend degli accertamenti, tra le quali 

la più rilevante è quella relativa agli introiti del canone concessorio per la distribuzione del 

gas naturale per euro 351.357,45; 

 i proventi da permessi di costruire, destinati a spesa corrente passano da euro 3.111.000,00 

ad euro 2.601.000,00 in quanto la differenza viene ridestinata, con questa variazione, alla 

copertura delle spese in conto capitale. 

Il Collegio procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, 

riepilogate, per titoli, come segue: 
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TITOLO ANNUALITA' 2019  COMPETENZA 

    

    

BILANCIO 
ATTUALE 

VARIAZIONI +/- 
BILANCIO 

ASSESTATO 

          

  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti               3.546.650,92                                 -                3.546.650,92  

  Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale             45.691.757,27               45.691.757,27  

  Utilizzo avanzo di Amministrazione                  137.272,16                    137.272,16  

  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                 137.272,16                                 -   
                               

137.272,16   

1 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa          143.376.836,07             143.376.836,07  

2 Trasferimenti correnti 
           18.682.415,34                  611.928,30             19.294.343,64  

3 Entrate extratributarie 
           46.472.665,13                  465.870,67             46.938.535,80  

4 Entrate in conto capitale 
           34.830.587,26               6.694.169,24             41.524.756,50  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
             7.500.000,00                 7.500.000,00  

6 Accensione prestiti 
             9.370.633,47                  400.000,00               9.770.633,47  

7 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

           50.000.000,00               50.000.000,00  

9 
Entrate per conto terzi e partite di giro 

         160.616.335,12                 -57.176,56           160.559.158,56  

totale 
  

         470.849.472,39               8.114.791,65           478.964.264,04  

  
totale generale delle entrate          520.225.152,74               8.114.791,65           528.339.944,39  

          

          

  
Disavanzo di amministrazione  

             5.075.943,21  
                                   

-4.696.775,11                  379.168,10  

1 
Spese correnti 

         200.945.469,25               5.264.574,08           206.210.043,33  

2 Spese in conto capitale 
           87.098.563,00               7.604.169,24             94.702.732,24  

3 Spese per incremento di attività finanziarie 
             7.500.000,00                 7.500.000,00  

4 Rimborso di prestiti 
             8.988.842,16                 8.988.842,16  

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere 
           50.000.000,00               50.000.000,00  

7 Spese per conto terzi e partite di giro 
         160.616.335,12  

   
-57.176,56           160.559.158,56  

  
totale generale delle spese          520.225.152,74               8.114.791,65           528.339.944,39  
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TITOLO ANNUALITA' 2020  COMPETENZA 

    

    

BILANCIO 
ATTUALE 

VARIAZIONI +/- 
BILANCIO 

ASSESTATO 

          

  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                 154.191,53                                -                  154.191,53  

  Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale              1.004.880,00                                -               1.004.880,00  

  Utilizzo avanzo di Amministrazione                                -                                  -                                 -    

  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                               -                                  -                                 -   

1 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa         143.376.836,07            143.376.836,07  

2 Trasferimenti correnti 
          16.054.372,04              1.527.688,00            17.582.060,04  

3 Entrate extratributarie 
          40.449.917,11              40.449.917,11  

4 Entrate in conto capitale 
          24.161.466,00                 500.000,00            24.661.466,00  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
            7.500.000,00                7.500.000,00  

6 Accensione prestiti 
            5.340.000,00                5.340.000,00  

7 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

          50.000.000,00              50.000.000,00  

9 
Entrate per conto terzi e partite di giro 

        160.362.000,00            160.362.000,00  

totale 
  

        447.244.591,22              2.027.688,00          449.272.279,22  

  
totale generale delle entrate         448.403.662,75              2.027.688,00          450.431.350,75  

          

          

  
Disavanzo di amministrazione  

               795.637,69  -              795.637,69                                -   

1 
Spese correnti 

        192.469.986,06              2.323.325,69          194.793.311,75  

2 Spese in conto capitale 
          29.015.846,00                 500.000,00            29.515.846,00  

3 Spese per incremento di attività finanziarie 
            7.500.000,00                7.500.000,00  

4 Rimborso di prestiti 
            8.260.193,00                8.260.193,00  

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere 
          50.000.000,00              50.000.000,00  

7 Spese per conto terzi e partite di giro 
        160.362.000,00            160.362.000,00  

  
totale generale delle spese         448.403.662,75              2.027.688,00          450.431.350,75  
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TITOLO ANNUALITA' 2021  COMPETENZA 

    

    

BILANCIO 
ATTUALE 

VARIAZIONI +/- 
BILANCIO 

ASSESTATO 

          

  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                   -                                  -   

  Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                 -                                   -                                  -   

  Utilizzo avanzo di Amministrazione                                 -                                   -                                  -  

  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                                -                                   -                                  -   

1 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa          143.626.836,07             143.626.836,07  

2 Trasferimenti correnti 
           15.783.327,16               1.881.083,00             17.664.410,16  

3 Entrate extratributarie 
           40.010.904,00               40.010.904,00  

4 Entrate in conto capitale 
           17.487.231,00  

      
-485.060,00             17.002.171,00  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
             7.500.000,00                 7.500.000,00  

6 Accensione prestiti 
             3.385.000,00                 3.385.000,00  

7 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

           50.000.000,00               50.000.000,00  

9 
Entrate per conto terzi e partite di giro 

         160.271.000,00             160.271.000,00  

totale 
  

         438.064.298,23               1.396.023,00           439.460.321,23  

  
totale generale delle entrate          438.064.298,23               1.396.023,00           439.460.321,23  

          

          

  
Disavanzo di amministrazione  

                795.637,69  
                

-795.637,69                                 -   

1 
Spese correnti 

         192.204.624,54               2.676.720,69           194.881.345,23  

2 Spese in conto capitale 
           19.061.419,00  

                    
-485.060,00             18.576.359,00  

3 Spese per incremento di attività finanziarie 
             7.500.000,00                 7.500.000,00  

4 Rimborso di prestiti 
             8.231.617,00                 8.231.617,00  

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere 
           50.000.000,00               50.000.000,00  

7 Spese per conto terzi e partite di giro 
         160.271.000,00             160.271.000,00  

  
totale generale delle spese          438.064.298,23               1.396.023,00           439.460.321,23  
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TITOLI ANNUALITA' 2019  CASSA 

    

    

BILANCIO 
ATTUALE 

VARIAZIONI +/- 
BILANCIO 

ASSESTATO 

          

  FONDO DI CASSA              41.983.260,07               41.983.260,07  

1  

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa           162.230.764,11     162.230.764,11 

2  
Trasferimenti correnti 

            22.571.115,24                   611.928,30              23.183.043,54  

3  
Entrate extratributarie 

            77.223.176,49                   465.870,67              77.689.047,16  

4  
Entrate in conto capitale 

            51.384.103,12                6.694.169,24              58.078.272,36  

5  
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

              8.514.797,90                  8.514.797,90  

6  
Accensione prestiti 

            23.282.957,04                   400.000,00              23.682.957,04  

7  
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

            50.000.000,00                50.000.000,00  

9  
Entrate per conto terzi e partite di giro 

          168.129.988,00  -                 57.176,56            168.072.811,44  

totale 
  

          563.336.901,90                8.114.791,65            571.451.693,55  

  totale generale delle entrate           605.320.161,97                8.114.791,65            613.434.953,62  

          

          

1  
Spese correnti 

          221.736.721,97                   567.798,97            222.304.520,94  

2  
Spese in conto capitale 

          128.763.587,75                7.604.169,24            136.367.756,99  

3  
Spese per incremento di attività finanziarie 

              7.500.000,00                  7.500.000,00  

4  
Rimborso di prestiti 

            13.709.453,37                13.709.453,37  

5  
Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere 

            50.000.000,00                50.000.000,00  

7  
Spese per conto terzi e partite di giro 

          172.925.503,70  -                 57.176,56            172.868.327,14  

  totale generale delle spese           594.635.266,79                8.114.791,65            602.750.058,44  

          

  SALDO DI CASSA             10.684.895,18                                 -               10.684.895,18  

 

 

Il Collegio attesta che le variazioni proposte sono: 

- attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 

- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 

- coerenti in relazione agli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio). 
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Il Collegio prende atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto dimostrativo degli equilibri di 

bilancio, dal quale si evince che la previsione rispetta il pareggio complessivo e l’equilibrio corrente 

e in conto capitale del bilancio.   
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CONCLUSIONI 

Tutto ciò premesso, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Donatella Palmieri, in data 16/07/2019,  

 il Collegio dei revisori:   

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio; 

- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza 

pubblica per gli anni 2019-2021; 

- rilevato, pur nel rispetto degli equilibri di bilancio, un incremento della spesa corrente; 

- preso atto della comunicazione ricevuta in data 24 Luglio 2019 dal Responsabile del Servizio 

Finanziario dove si rileva, rispetto all’anno 2018, un buon andamento delle riscossioni per quanto 

riguarda le principali voci di entrata;   

esprime parere favorevole 

sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in conto 

competenza che in conto residui e 

esprime parere favorevole 

sulla variazione del bilancio di previsione 2019-2021 proposta. 

Il Collegio invita comunque l’Ente a monitorare costantemente gli equilibri di parte corrente 

dell’esercizio 2019, anche attraverso una puntuale attività di verifica dei documenti contabili da 

parte dei vari titolari del potere di spesa ed un controllo attento delle voci di entrata, in particolare di 

quelle che presentano un grado di incertezza. Ciò al fine di adottare con tempestività gli eventuali 

provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio che dovessero rendersi necessari.  

Prato, 25 Luglio 2019 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Rag. Francesco Falconi - Presidente 

Dott. Juri Scardigli – Componente 

Rag. Fulvio Faltoni – Componente 
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