Parere ai sensi dell’art. 239 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
NOMINATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.44 DEL 15/06/2016
PREMESSO
-

che è stato richiesto il proprio parere sull’atto avente per oggetto: APPROVAZIONE DELLA
VAR. N. 6/C/2017 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, ADOTTATA AI
SENSI DEL COMMA 2, ART. 175 DEL TUEL
.che sono stati esaminati gli atti
DATO ATTO CHE
in data 27 Dicembre 2016 questo Collegio ha provveduto ad esprimere il proprio parere
positivo, ed approvare la propria relazione, sulla proposta di Bilancio di Previsione 2017,
allegato parte integrante al Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 236/2016
in data 16 gennaio 2017 il Collegio dei Revisori ha provveduto ad esprimere il proprio parere
positivo, sull’atto avente per oggetto: DT 38/2017- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI–
RIACCERTAMENTO
PARZIALE
DEI
RESIDUI
-RIPROPOSIZIONE
DETERMINAZIONE n.2270/2016 - VARIAZIONE N. 1_D BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019;
in data 20/02/2017 questo Collegio ha espresso proprio parere positivo sulla proposta di
deliberazione “RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI N. 2/2017VARIAZIONE
N.
3/D/2017
BILANCIO
DI
PREVISIONE
2017/2019AGGIORNAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO”;
in data 11/04/2017 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Enti Locali che
definisci i tagli e le misure correttive per gli Enti Locali. Per l’anno 2017.

VISTA
La proposta di variazione da apportare al Bilancio di previsione 2017/2019, che può essere sintetizzata
nel seguente modo:
E’ stato possibile reperire risorse per 10,3 milioni da destinare principalmente a manutenzioni di strade
e scuole. In fase di Bilancio di Previsione non era stato infatti possibile garantire lo stesso livello di
stanziamento di spesa.
Le nuove risorse disponibili sono le seguenti:
- 9 milioni derivanti da maggior rimborso allo Stato finanziato nel BP 2017
- 1 milione previsto per finanziamento rata mutui in scadenza.
- 300mila euro di maggiori entrate da trasferimenti regionali a rimborso.
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La bozza di decreto Enti Locali licenziato dal Consiglio dei Ministri ha di fatto eliminato il maggiore
rimborso allo Stato che era inizialmente stato previsto e finanziato.
Inoltre l’operazione di estinzione anticipata mutui al 31/12/2016 è stata condotta con successo, il
debito residuo della Città Metropolitana al 01/01/2017 è stato azzerato ed è pertanto possibile
destinare le risorse che erano rimaste finanziate per il pagamento della rata.
Le maggiori risorse disponibili hanno permesso il finanziamento delle seguenti spese:
- Destinare risorse aggiuntive per 1 milione di Euro come trasferimenti alle scuole;
- finanziare con risorse aggiuntive per 1,5 milioni per manutenzioni su Istituti scolastici;
- finanziare con risorse aggiuntive per 1,6 milioni per manutenzioni strade;
- finanziare per 500mila maggiori spese richieste da varie Direzioni;
- destinare 2,4 milioni di euro per progetti di adeguamento prevenzione incendi negli istituti
scolastici;
- 3,3 milioni per progetti in ambito culturale;
La presente manovra prevede inoltre l’applicazione al BP 2017 di quote di avanzo per euro
22.884.848,09, di cui 6.543.991,36 euro a fronte di spazi autonomi già disponibili ante variazione,
15.983.000,00 euro per effetto degli spazi finanziari concessi con il Dm n. 41337/2017, ai sensi del c.
485, art. 1, della legge di bilancio 2017, e 357.856,73 euro per i nuovi spazi autonomi originati dalla
presente manovra per l’incremento, per pari importo, del fcde di parte corrente.
Di seguito i principali interventi finanziati con avanzo:
- 4,2 milioni di euro per la SP 89 (Rignano)
- 2,3 milioni di euro per acquisto scuola di Empoli
- 2 milioni di euro per Elsa Morante
- 3,1 milioni di euro per strada San Vincenzo a Torri
- 1,7 milioni di euro per Machiavelli Capponi
Il collegio dà atto che la presente manovra rispetta il pareggio di Bilancio previsionale
Vengono poi iscritte in Bilancio:
- le risorse di cui alla Convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’art. 1 comma 974 della L. 208/2015, che ha istituito il Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e
dei Comuni capoluogo di Provincia (c.d. Bando Periferie). Il progetto presentato e approvato
della Città Metropolitana consta di 50 interventi finanziati per un totale di € 39.991.440,01.
- Quota parte delle risorse previste nel “Patto per Firenze” siglato nello scorso novembre,
sempre tra la Città Metropolitana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assicura la
copertura finanziaria di ulteriori interventi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (fondi
CIPE).

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Firenze

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all’adozione dell’atto in rassegna.
Firenze, lì 19/04/2017
Il Collegio dei Sindaci Revisori
Dott. Alessandro Miccini
Rag. Massimo Minghi
Dott. Davide Poli

