
COMUNE DI VINCI 

Provincia di Firenze 

 

REVISORE UNICO DEI CONTI 

Verbale n. 29 del 17 giugno 2016 

Il giorno 17 giugno 2016, il Revisore Unico dei Conti dott.ssa Martina Capanni ha proceduto 

all’esame della Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione triennale 2016-2018 del Comune di Vinci, 

allo scopo di esprimere il proprio parere sulla conformità della stessa ai sensi del D.Lgs. 118 deò 23 

giugno 2011 e degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42. 

In particolare il Revisore, ha analizzato la seguente documentazione: 

1. Proposta di delibera del Consiglio comunale 

2. Prospetto degli equilibri di bilancio sia di parte corrente che di parte capitale 

3. Situazione variazioni per Categorie, Macroaggregati e Capitoli 

4. Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario vicario 

Le variazioni di bilancio che si sono rese necessarie per rimodulare in aumento o in diminuzione e 

istituire la disponibilità di alcuni capitoli di entrata e di spesa al fine di adeguare gli stessi sia alle 

effettive necessità non bene individuabili in fase di previsionale sia ad una più dettagliata 

suddivisione delle risorse in linea con il piano dei conti integrato, confermano gli equilibri di 

bilancio e sono di seguito sintetizzate. 

1. PREVISIONI DI COMPETENZA 

PARTE ENTRATA 

Le variazioni al bilancio di previsione finanziario di competenza 2016 per la parte entrata sono di seguito 

sintetizzate, con rappresentazione per Titoli: 

Titolo Descrizione Risorsa/Intervento 
Stanziamento 

iniziale 
Var. Pos. Var. Neg. 

Stanziamento 
finale 

 E N T R A T A  2016         

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV 1.762.500,46 0,00 0,00 1.762.500,46 

TITOLO 1 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

10.679.243,59 0,00 0,00 10.679.243,59 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 818.735,18 0,00 0,00 818.735,18 

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.261.295,15 0,00 0,00 2.261.295,15 

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 896.705,35 87.000,00 0,00 983.705,35 

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 



TITOLO 7 
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 

TITOLO 9 
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

1.619.071,04 0,00 0,00 1.619.071,04 

 T O T A L E   E N T R A T A  2016 19.117.550,77 87.000,00 0,00 19.204.550,77 

 

Le maggiori entrate si riferiscono a maggiori proventi delle concessioni edilizie stimate dal Dirigente del 

settore IV per Euro 87.000,00 che vengono utilizzate per le seguenti uscite: 

 Copertura dell’incremento di spesa di investimento Missione 10, programma 5 (interventi per 

infrastrutture stradali) per Euro 4.000,00; 

 Copertura di spese di parte capitale precedentemente finanziate dal surplus di entrata corrente, 

liberando così risorse di parte corrente pari ad Euro 83.000,00 che vanno a finanziare l’aumento di 

spesa corrente di cui alla presente variazione conseguente a: 

 Visite per il personale dipendente 

 Adeguamento stanziamenti utenze gas, in conseguenza di errore materiale nelle proposte 

 di previsione 

 Incremento delle previsioni riguardanti la manutenzione ordinaria della viabilità comunale 

 Incremento delle previsioni riguardanti la manutenzione ordinaria delle aree a verde 

 Incremento delle previsioni di spesa riguardanti la manutenzione e riparazione degli 

autoveicoli comunali 

 Incremento delle previsioni di spesa per i servizi inerenti lo svolgimento delle 

manifestazioni che possono riguardare svariati eventi del comune 

 Incremento delle utenze energia e acqua 

 Incremento previsione per acquisto licenza d’uso necessaria per elaborazione DUP 

 Rettifica previsione relativa alla campagna promozionale per il Museo con spot 

pubblicitario nei Cinema. 

Si registrano inoltre alcuni minori spese e alcuni spostamenti di fondi, come evidenziato nella relazione del 

Responsabile dei servizi Finanziari vicario allegata alla delibera consiliare. 

PARTE SPESA 

Le variazioni di bilancio di previsione finanziario di competenza 2016 per la parte spesa sono di seguito 

esposte, con rappresentazione per titoli: 

U S C I T A  2016         

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 13.566.449,61 113.083,44 -30.083,44 13.649.449,61 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.811.312,18 4.400,00 -400,00 2.815.312,18 

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 320.717,94 0,00 0,00 320.717,94 

TITOLO 5 
CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE 
DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 

TITOLO 7 
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

1.619.071,04 0,00 0,00 1.619.071,04 

 T O T A L E   U S C I T A  2016 19.117.550,77 117.483,44 -30.483,44 19.204.550,77 

 

 



2. PREVISIONI ANNO 2017 E 2018 

Le variazioni di bilancio per l’anno 2017 e 2018, essenzialmente, riguardano stanziamenti delle utenze gas, 

in conseguenza di errori materiali di stima nelle proposte di previsione, nonché incrementi di stanziamenti 

utenze di energia ed acqua. Il finanziamento di tali maggiori spese avviene mediante economie di parte 

corrente ed economie di parte capitale sulla missione 5.2 per l’acquisto di attrezzature in modo da ridurre 

la quota di entrate di parte corrente destinata ad investimenti rispettivamente per Euro 14.832,30 per il 

2017 e Euro 10.000,00 per il 2018 

3. CONSIDERAZIONI FINALI 

Il Revisore unico ha esaminato i documenti contabili evidenziati in premessa ed ha accertato il rispetto delle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011; 

Il Revisore, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, esprime parere favorevole sulla Variazione n. 1 al 

Bilancio di Previsione 2016-2018 del Comune di Vinci, così come proposto dal Responsabile dei Servizi 

Finanziari vicario e riepilogato nella proposta di delibera ricevuta. 

Vinci, 17 giugno ’16 

        IL REVISORE 

       Dott.ssa Martina Capanni 

                                                                                      


