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Parere ai sensi dell’art. 239 c1 lett. a e b del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 

D.L. 174/2012 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

PREMESSO 
 

- che è stato richiesto il proprio parere sull’atto avente per oggetto: APPROVAZIONE DELLA 
VAR. N. 9/C/2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, ADOTTATA DAL 
SINDACO METROPOLITANO AI SENSI DEL COMMA 4, ART. 175 DEL TUEL 

− che sono stati esaminati gli atti; 
 

DATO ATTO CHE 
 

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, ed è 
adottata dal Sindaco Metropolitano ai sensi del comma 4, art. 175 del Tuel, e quindi quale 
provvedimento urgente. 
 
L’urgenza è motivata dalla necessità di iscrivere nel Bilancio di previsione le risorse stanziate dal 
Governo con il decreto c.d. “Agosto” (DL 104 del 14/08/2020) per provvedere ad attuare gli interventi 
necessari alla riapertura in sicurezza delle scuole superiori. 
 
L’atto adottato dal Sindaco Metropolitano sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio, alla prima seduta 
utile. 
 
La proposta di variazione riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio, che 
possono essere come di seguito sintetizzate:  

  variazioni  

Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti             13.230,00  

 Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie)                  165,12  

 Entrate Titolo 2.0'0 (Entrate da trasferimenti correnti)        9.485.253,75  

 Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie)        1.437.235,79  

Totali maggiori risorse di parte corrente      10.935.884,66  

 Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti        2.470.965,38  

 Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui                         -    

di cui finanziate da Entrate in c/capitale                         -    

Maggior margine di parte corrente        8.464.919,28  

  variazioni  

Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese c/capitale        2.877.474,00  

 Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale)        2.221.741,38  

di cui destinate a Spese correnti                         -    

 Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)                         -    

 Entrate Titolo 6.00 (Accensione di prestiti)                         -    

 Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale      13.564.134,66  

 Spese Titolo 3.00 - Spese per incremento attivita' finanziarie                         -    

Maggior fabbisogno di parte capitale -      8.464.919,28  
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ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
È stato adeguato lo stanziamento complessivo delle entrate da trasferimenti correnti, prevedendo una 
variazione positiva, pari a 9.485.253,75 Euro. 
Lo stanziamento assestato passa, pertanto, da 34.701.957,00 Euro  a 44.187.210,75 Euro. 
 
Tra i trasferimenti iscritti: 

- trasferimento dal Ministero del’Interno per 7.938.947,38 Euro per  funzioni fondamentali 
perdita entrate emergenza covid-19, corrispondente all’erogazione del saldo del fondo Enti 
Locali istituito con D.L. 34/2020.  

- trasferimento dal MIUR risorse stanziate per la riapertura delle scuole con il decreto c.d. 
“Agosto”  per € 566.087,40. 

- trasferimenti dai Comuni per il riversamento del 50% dei proventi delle sanzioni al codice della 
strada su strade provinciali e regionali per complessivi 675.678,96 Euro. 

- Altri trasferimenti regionali. 
 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Lo stanziamento complessivo delle entrate extratributarie aumenta complessivamente di 1.437.235,79 
euro (conseguentemente, il titolo III passa 16.825.612,99 euro a 18.262.848,78 Euro); 
Tra le variazioni più significative si segnala l’incremento dello stanziamento per sanzioni al codice della 
strada per 1 milione di euro 
 
SPESA CORRENTE 
La  spesa corrente aumenta di 2.470.965,38 Euro passando da uno stanziamento € 135.048.336,51  a € 
137.519.301,89. 
Sono state incrementate le spese funzionali alla riapertura delle scuole (affitto spazi, trasporti, traslochi e 
utenze) per €  566.087,40. 
Sono state inoltre  incrementate le spese per la manutenzione delle strade regionali e provinciali tramite 
destinazione dei trasferimenti dei Comuni per multe su strade regionali e provinciali  per complessivi 
675.678,96 Euro e le spese per manutenzione fipili da  indennizzi usura strade per complessivi 
82.000,00  Euro 
 
ENTRATA IN C/CAPITALE E SPESA DI INVESTIMENTO 
Le entrate in conto capitale del titolo IV passano da 64.824.541,86 Euro a  67.046.283,2 Euro con una 
variazione positiva netta di Euro 2.221.741,38. 
 
La spesa in c/capitale passa invece da 184.740.785,66 Euro a 198.304.920,3 Euro con una variazione 
positiva di 13.964.134,60 Euro. 
 
Le principali variazioni sono determinate dall’aver iscritto in entrata ed in spesa gli interventi finanziati dai 
seguenti trasferimenti: 
-trasferimento da MIT per manutenzione straordinaria rete viaria per 582.962,68 Euro. 
-trasferimento da MIT fondo progettazione insediamenti prioritari per 303.000,00 Euro; 
-trasferimento da Ministero Sport bando sport e periferie per 700.000,00 Euro; 
-trasferimento da MIUR per riapertura scuola decreto Agosto per 1.221.000,00 Euro; 
- trasferimento da MIUR per manutenzione edifici scolastici D. 
 
Sono inoltre stati finanziati acquisti di immobili da adibire ad uso scolastico per complessivi 11.248.000,00 
finanziati per 8.384.306,86  euro con le risorse di bilancio e 2.863.693,14 con avanzo di Amministrazione libero. 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
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Con la presente manovra si procede all’applicazione di avanzo di amministrazione per euro 
2.940.971,89 (di cui euro 68.000,00 da accantonamenti fondo contenzioso ed euro 2.872.971,89 da   
avanzo amministrazione libero) e si procede alla disapplicazione di avanzo destinato per euro 40.989,14.  
 
 
Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze:  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
PREVISIONE 

ATTUALE
VARIAZIONE

PREVISIONE 

DOPO 

VARIAZIONE

ENTRATA

 Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie) 92.866.697,64 165,12 92.866.862,76

 Entrate Titolo 2.0'0 (Entrate da trasferimenti correnti) 34.701.957,00 9.485.253,75 44.187.210,75

 Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie) 16.825.612,99 1.437.235,79 18.262.848,78

 Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale) 64.824.541,86 2.221.741,38 67.046.283,24

 Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzioni di attività finanziarie) 0,00 0,00 0,00

 Entrate Titolo 6.00 (Accensioni di prestiti) 1.417.320,00 0,00 1.417.320,00

 Entrate Titolo 9.00 (entrate per conto terzi e partite di giro) 23.022.826,37 12.900,00 23.035.726,37

Totale 233.658.955,86 13.157.296,04 246.816.251,90

Avanzo di amministrazione 30.933.855,19 2.890.704,00 33.824.559,19

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.318.331,85 0,00 1.318.331,85

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 76.904.187,04 0,00 76.904.187,04

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 342.815.329,94 16.048.000,04 358.863.329,98

SPESA

 Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 135.048.336,51 2.470.965,38 137.519.301,89

 Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 184.740.785,66 13.564.134,66 198.304.920,32

 Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

 Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 3.381,40 0,00 3.381,40

 Spese Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro 23.022.826,37 12.900,00 23.035.726,37

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 342.815.329,94 16.048.000,04 358.863.329,98

ESERCIZIO 2020 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO dopo Var. 9_C

 
 
 
Visto  il parere espresso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 D.Lgs. 267/00, dal Dirigente del Servizio Finanziario in data 31/08/2020; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Firenze 
sulla base degli atti proposti ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all’adozione dell’atto in esame. 
 
Firmato digitalmente 

 

Firenze, lì  01/09/2020 

Il Collegio dei Sindaci Revisori 

Stefano del Vecchio (Presidente)  ____________________________________ 

Mauro Boscherini   ____________________________________ 

Fabio Procacci    ____________________________________ 


