
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Provincia di Firenze

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Parere su proposta di Assestamento Generale del Bilancio di Previsione 2012.

sto il bilancio di previsione 2012 ed i suoi allegati;

\ >ta h proposta di deliberazione dcl CC.. avente ad oggetto “Assestamento generale del Bilancio di

pres isione eserczio finanziario 2ul 2

Vsto lart259 DLgs.n.267 20o0:

\ s’.e le nioti’ azioni espresse iella proposta succitata:

•vtato che a oroposia di de[iberazone di cui alioguetto riguarda:

Esui:zi one anticipata di un niutuo. pri nc pa! niente con l’utili//O (lei! avanzo di

amministrazione per E 100829.53; a tale proposito, la scelta del mutuo da estinguere ha dato

opportunaiiiente la priorità al contratto di tnLltuo che non prevedesse una penale a carico del

Comune e che avesse alti interessì passivi; inoltre, trattasi di operazione virtuosa ai fini del

rispetto del Patto di Stabilità e di alleggerimento” della spesa corrente del bilancio grazie ai
mìnori oneri per interessi passivi e rimborso della rata di mutuo;

• una riduzione della prc isione dì gettito sia dei permessi dì edificare (proventi da oneri di

urbanizzazione I per E 58540,79 sia dei proventi derivanti da sanzioni alla violazione del

codice stradale per € 30000,00; previsione opportuna come dimostrazione di messa in atto di

adozione di coniporlamenti correttivi in seguto aì suggerimentì e criticità evidenziate dalla

Sezione Controllo della Corte dei Conii iii occasione del controllo—monitoraggio al Bilancio

dt Pre\ isione 2012:

• una nie\ isione di maguiori spese correnti tra i ari capitoli che nel complesso vengono
tjnaniiate da entrate correnti:

• una previsione di incrememo delle partite arretrate dell’lCl di E 20.000 per il quale è stata

criticata la coerente giustitcaztone:
‘reso atto clic:

- tiellambito dci.i,e variazioni di clic trattasi., non iene superato I limite massimo del 2% del fondo di riserva

oc’ao dali’ari_.i,n del D.ies.ti.26 2000:

(onsiderato che la variazione degli stanziamenti at’ferenti alla spesa di personale determina un aumento di E
2 .i00000 ma che tale ncreniento non altera il limite imposto dalla legge e non influenza negativamente il

principio di riduzione complessiva della spesa, che risulta invece ìn diminuzione rispetto a quella del 2011;

Ritenuto che le suddette variazioni non alterano gli equilibri economici e finanziari nè del bilancio 2012 nè

gli effetti ricadenti sugli esercizi successivi, nè si presentano pregiudizievoli di detti equilibri;

R cx ato clic si utilizzano risorse delle quali è stata verificata la disponibilità;

Tutto cio premesso:
<to il parere tavorcx ole di iegolariici iecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario:

E s p r i iii e

i ‘zrerc fax orex ole sulla proposta di assestamento del Id lancio di previsione 20 I 2 di ctn alla proposta di

dc.i,eraone -Lons1I!are.
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