
 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
VERBALE N.29 

 
Oggetto: Parere su “VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 EX ART. 175 TUEL.” 

 

L’anno 2022 il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 16,00, si è riunito presso la sede 
comunale, il  Collegio dei revisori dei conti nominato con deliberazione n 186 del 
26/11/2021 nelle persone di:  
Dott. Fabio Piccoli presidente;  
Dott. Nello Parrini componente;  
Dott. Enrico Meucci componente. 
 
Il Collegio  

preso atto 

 

- della richiesta di parere e proposta di variazione trasmessa al Collegio in data 21/04/2022; 

 
- che con la suddetta proposta s’intendono apportare variazioni al Bilancio 2022-2024, esercizio 
2022, 2023, 2024; 
 

- delle motivazioni che hanno determinato la suddetta proposta di variazione al Bilancio, come 

contenute nella bozza n. 96 del 19/05/2022 di delibera del Consiglio già illustrate dal Dirigente del 

settore Risorse e Controllo al Collegio e di seguito sinteticamente riportate: 

 

- per la rimodulazione della previsione di entrate all’andamento degli incassi effettivi per euro 

54.393,24; 

 

- per le maggiori previsioni di spesa in conto capitale pari ad euro 10.000,00 per la fornitura di 

nuovi arredi del Servizio Gare e Provveditorato; 

 

-per gli storni tra stanziamenti di capitoli di spesa corrente ai fini di una migliore allocazione 

contabile che non incidono sui saldi di bilancio pari ad euro 59.973,12 annualità 2022, pari ad euro 

24.540,00 annualità 2023, pari ad euro 24.540,00 annualità 2024 ; 

 

-per gli storni tra stanziamenti di capitoli di spesa in conto capitale, finanziati con permessi da 

costruire, ai fini di una migliore allocazione contabile che non incidono sui saldi di bilancio per 

euro 390.000,00 annualità 2022; 

 

- per il decremento dei capitoli di entrata e uscita provenienti dalla Regione per interventi di 

riqualificazione urbana e manutenzione immobili comunali pari ad euro 622.000,00 annualità 2022; 

 

- per il decremento dei capitoli di entrata e uscita provenienti dallo Stato per interventi di 

adeguamento sismico scuole materne pari ad euro 1.374.000,00 annualità 2022; 

 

- per la previsione di capitoli di entrata e uscita finanziati con contributo della Regione per 

interventi di manutenzione su immobili comunali pari ad euro 500.000,00 annualità 2023; 

 

- per lo slittamento dal 2022 al 2023 di contributi Regionali pari ad euro 400.000,00 relativi ad 

interventi di sistemazione viabilità e manutenzione edifici scolastici; 



 
 

- per lo slittamento dal 2022 al 2023 di contributi statali pari ad euro 4.250.000,00 relativi ad 

interventi di manutenzione straordinaria immobili, restauro conservativo Castello Pasquini, 

riqualificazione colonia Gavinana, adeguamento sismico istituti scolastici, riqualificazione Centro 

della Nautica e riqualificazione beni di interesse storico; 

 

- per la variazione degli interventi finanziati con mutuo pari ad euro 4.920.000,00 cosi suddivisi: 

 

riduzione nell’annualità 2022 di mutui pari ad euro 3.200.000,00 destinati alla messa in sicurezza 

pavimentazione stradale e adeguamento sismico istituti scolastici; 

 

slittamento dal 2022 al 2023 dell’intervento di realizzazione rampe sottopasso piazza della 

repubblica finanziato con mutuo pari ad euro 500.000,00; 

 

slittamento dal 2022 al 2023 dell’intervento di realizzazione del deposito idrico a Nibbiaia 

finanziato con mutuo pari ad euro 220.000,00; 

 

slittamento dal 2022 al 2023 dell’intervento di restauro agronomico del parco di Castello Pasquini 

finanziato con mutuo pari ad euro 250.000,00; 

 

slittamento dal 2022 al 2023 degli interventi di manutenzione della viabilità finanziati con mutuo 

pari ad euro 150.000,00; 

 

slittamento dal 2022 al 2024 degli interventi di riqualificazione centro storico Gabbro finanziati con 

mutuo pari ad euro 600.000,00; 

 

- per il decremento nell’annualità 2022 di contributi da imprese per manutenzione immobili 

comunali pari ad euro 148.000,00; 

 

- per lo slittamento nell’annualità 2023 di contributi da imprese per sistemazione viabilità e aree 

verdi pari ad euro 1.552.801,82; 

 

- per lo slittamento al 2024 dell’intervento di realizzazione del deposito idrico a Nibbiaia finanziato 

con contributi da imprese pari ad euro 130.000,00; 

 

- per l’applicazione di avanzo di amministrazione di seguito dettagliata: 

 

- avanzo vincolato da legge per funzioni fondamentali DL. 34/2020 pari ad euro 333.000,00  

destinato per euro 20.000,00 a servizi di sanificazione in occasione delle consultazioni referendarie 

previste per il 12/06/2022, per euro 122.000,00 al servizio spazzamento e per euro 191.000,00 per 

manutenzione riscaldamento immobili; 

 

- avanzo vincolato da trasferimenti pari ad euro 5.881,51 destinati per spese relative alla cura 

dell’unità cinofila ed alla formazione del personale addetto per euro 5.836,51, nonché per spese 

legate al progetto Pulcrea per euro 45,00; 

 

- avanzo libero pari ad euro 3.470.000,00 destinato per euro 150.000,00 per la realizzazione del 

blocco spogliatoi immobile Morelline, per  euro  70.000,00 ad incarichi professionali, per 

investimenti  per euro 3.130.000,00 all’ adeguamento Scuole Fattori, per euro 120.000,00 destinato 

ad interventi scuole primarie E. Solvay e Pertini; 

 



 
- che con la variazione in oggetto, il bilancio 2022-2024, mantiene comunque gli equilibri interni, 

che consentono il rispetto dei vincoli vigenti (come risultante dai vari allegati alla proposta di 

Delibera); 

 

- che gli uffici competenti e il Dirigente del Settore Risorse e Controllo hanno fornito le 

informazioni e chiarimenti necessari; 

 

- dei Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Settore Risorse e 

Controllo; 

 

- del Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

esprime parere favorevole 

 

alle variazioni di bilancio 2022-2024, indicate nella proposta suddetta e di seguito riepilogate: 

 

Anno 2022: 

- Maggiori entrate       €     3.863.274,75  

- Minori entrate          €   12.371.801,82 

- Maggiori spese        €     4.313.247,87 

- Minori spese            €   12.821.774,94 

 

Anno 2023: 

- Maggiori entrate   €     7.882.801,82 

- Maggiori spese         €     7.882.801,82 

 

Anno 2024: 

- Maggiori entrate      €       730.000,00 

-Maggiori spese        €       730.000,00. 

 

Avendo concluso la verifica la seduta viene tolta previa redazione, lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

 

L’Organo di revisione: 

 

Dott. Fabio Piccoli - presidente  

 

Dott. Nello Parrini - componente  

 

Dott. Enrico Meucci – componente 

 
 


