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Comune di PRATO 

ORGANO DI REVISIONE 

 

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 12/11/2019. 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Prato, nella persona dei sottoscritti Rag. Francesco FALCONI, 

Dott. Juri SCARDIGLI e Rag. Fulvio FALTONI, nominati con delibera dell’organo consiliare n.8 del 

21.02.2019, 

 

RICEVUTA 

in data 14/11/2019 la proposta di deliberazione di Consiglio n. 80 del 12/11/2019 ad oggetto “Bilancio 

di previsione 2019-2021 - Variazione”. 

 

PREMESSO 

- che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 45 del 04/04/2019, ha approvato il bilancio di previsione 

per il triennio 2019-2021 ed i relativi allegati; 

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

gestione dell’esercizio finanziario 2018. 

 

VISTO 

- il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267 (TUEL), ed in particolare gli artt. 175 e 239 del TUEL; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanze e Tributi in ordine alla regolarità tecnica in data 14 

Novembre 2019, e sempre dal Responsabile del Servizio Finanze e Tributi in data 14 Novembre 2019, 

in ordine alla regolarità contabile. 

 

PRESO ATTO 

- che le variazioni indicate producono gli effetti rappresentati nel seguente prospetto, e nel loro com-
plesso, rispettano il pareggio complessivo di bilancio: 
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VARIAZIONI NETTE ENTRATA 

 

 

Descrizione 2019 2020 2021 

Titolo 0 – Avanzo e fondi + 63.000,00 0,00 0,00 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 

+511.053,00 0,00 0,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti -584.197,26 +2.362.533,00 +423.301,00 

Titolo 3 – Entrate extratributarie +40.874,33 -309.285,44 -257.485,44 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale -395.929,75 -1.286.200,00 -1.957.331,00 

Titolo 6 – Accensione prestiti +350.000,00 0,00 0,00 

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di 

giro 

0,00 +1.361.232,00 0,00 

TOTALE GENERALE ENTRATA -15.199,68 +2.128.279,56 -1.791.515,44 

 

 
VARIAZIONI NETTE SPESA 

 

 

Descrizione 2019 2020 2021 

Titolo 1 – Spese correnti - 32.269,93 +2.053.247,56 +165.815,56 

Titolo 2 – Spese in conto capitale + 9.550,25 -1.286.200,00 -1.957.331,00 

Titolo 4– Rimborso prestiti +7.520,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di 

giro 

0,00 +1.361.232,00 0,00 

TOTALE GENERALE SPESA -15.199,68 +2.128.279,56 -1.791.515,44 

 

 
CONSIDERATO CHE 
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- dal quadro generale riassuntivo e del prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio, dal quale si 
evince che le previsioni risultanti dalla variazione rispettano il pareggio complessivo e l’equilibrio cor-
rente del bilancio (allegati C e C/1); 
 

- che l’Ente intende applicare al bilancio di previsione 2019 l’importo di €. 63.000,00= quale quota di 
avanzo vincolato 2018 per il finanziamento di un progetto esecutivo di messa in sicurezza in Piazza del 
Mercato Nuovo, questo organo di revisione 
 
 

ESPRIME 

 

il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 80 del 12/11/2019 avente ad 

oggetto la variazione al Bilancio di previsione 2019-2020-2021. 

  Prato, 20 Novembre 2019 

 

 

L’Organo di Revisione 

Rag. Francesco FALCONI 

Dott. Juri SCARDIGLI 

Rag. Fulvio FALTONI 
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