
















ALLEGATO 1





















 “AUTORITÀ RIFIUTI URBANI ATO 

TOSCANA SUD” 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI  
SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

********* 

Il Revisore Unico dei Conti 
Sampieri Rag. Lorenzo 

ALLEGATO 2



 VARIAZIONE DI BILANCIO A NORMA DELL’ART. 175 DEL D.LGS 267/2000. 

In data 08 giugno 2016, alle ore 09:30, presso la sede legale ed amministrativa dell’Autorità di ambito 
Toscana Sud in Siena, ho proceduto all'esame della proposta di variazione di bilancio così come rimessa dal 
Direttore Generale con propria determina dirigenziale n° 51 del 08.06.2016. 

Vista 
 La Delibera Assembleare n. 18 del 30.12.2015 con la quale è stato approvato il bilancio previsionale

2016 e il triennale 2016-2018;

Preso atto che 

 il Presidente dell’assemblea convocherà probabilmente entro il 30 settembre p.v. l’Assemblea dei
Comuni dell’Ambito Toscana Sud con all’ordine del giorno anche il punto sulla variazione di
bilancio;

 con Decreto Dirigenziale DGRT n.1130 del 9.12.2014 la Regione Toscana ha provveduto a definire
un impegno di risorse a titolo di indennità di disagio ambientale in ragione dei Comuni sede degli
impianti presso i quali avviene il conferimento dei rifiuti per l’ammontare di Euro 540.000,00, nel
caso di questa Autorità, stabilendo altresì che dette risorse sono trasferite all’ATO Sud per la
concreta destinazione di “tali risorse ai Comuni sede di impianto, proporzionalmente
all’ammontare dei conferimenti effettivamente registrati”;

 con nota del professionista incaricato della gestisce del personale e delle buste paga dell’Ente è
emersa la necessità di aggiornare i capitoli di Entrata e di Uscita delle partite di giro inerenti i
contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti per il sopraggiunto adeguamento
dell’aliquota INPS dei collaboratori per l’importo di Euro 1.700,00;

 sono maturati piccoli importi di interessi attivi sul conto di tesoreria unica e si prevede possano
raggiungere l’importo di Euro 100,00 per la corrente annualità finanziaria che finanzierà il capitolo
di bilancio in parte capitale inerenti le postazioni di lavoro

DATO ATTO CHE il bilancio riporta residui passivi inerenti le annualità 2012 e 2013 per i quali non esiste 
più il titolo giuridico per il loro mantenimento ed in particolare visti gli impegni anno 2012 nn° 96-122-137-
151-259-501-506-514-528-539 per complessivi Euro 44.364,47 e anno 2013 nn°485-489-498 per 
complessivi Euro 10.592,92 ovvero per un totale di Euro 54.957,39; 

visto 

1) il rispetto del pareggio del bilancio preventivo 2016;
2) la determina del direttore generale n° 51 del 08.06.2016 che rimette alla prossima assemblea dei

Comuni da convocarsi entro il 30 settembre p.v. la proposta di variazione al bilancio di previsione sia in
entrata che in uscita per Euro 596.757,39 derivante da maggiori entrate per Euro 541.800,00 oltre
all’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione pari ad Euro 54.957,39 che verrà
ricostituita mediante l’eliminazione dei residui passivi anno 2012 nn° 96-122-137-151-259-501-506-
514-528-539 per complessivi Euro 44.364,47 e anno 2013 nn°485-489-498 per complessivi Euro
10.592,92 ovvero per un totale di Euro 54.957,39 nel prossimo rendiconto di esercizio;

esprime parere favorevole 

circa la proposta di determinazione n°51 del 08.06.2016. 

 Il Revisore Unico dei Conti 

       Sampieri Rag. Lorenzo 
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 “AUTORITÀ RIFIUTI URBANI ATO 

TOSCANA SUD” 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI  
SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

********* 

Il Revisore Unico dei Conti 
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ALLEGATO 4



VARIAZIONE DI BILANCIO A NORMA DELL’ART. 175 DEL D.LGS 267/2000. 
 

In data 07 Ottobre 2016, alle ore 09:30, presso la sede legale ed amministrativa dell’Autorità di ambito 
Toscana Sud in Siena, ho proceduto all'esame della proposta di variazione di bilancio così come rimessa dal 
Direttore Generale con propria determina dirigenziale n° 73 del 07.10.2016. 
 
Vista la Delibera Assembleare n. 18 del 30.12.2015 con la quale è stato approvato il bilancio previsionale 
2016 e il triennale 2016-2018; 

 
Preso atto che  

 il Presidente dell’assemblea convocherà entro il 30 ottobre p.v. l’Assemblea dei Comuni 
dell’Ambito Toscana Sud con all’ordine del giorno anche il punto sulla variazione di bilancio;  

 con Decreto Dirigenziale n. 7171 del 01.08.2016 la Regione Toscana ha rideterminato “sulla base 
dei flussi di rifiuti effettivamente conferiti e rendicontati nelle annualità 2014/2015, la ripartizione 
dell’importo complessivo di € 1.000.000 di cui al D.D. n. 6325 del 03.12.2015 a favore delle due 
Autorità di Ambito Toscana Sud e Toscana Costa” e stabilito di liquidare un “l’importo complessivo 
pari a € 543.110,83 a favore  dell’Autorità di Ambito ATO Toscana Sud […] di cui € 164.293,95 a 
titolo di conguaglio 2014 e € 378.816,88 per l’annualità 2015, a valere sull’impegno n.9421/2015 
assunto sul cap. 42234 con DD 6325 del 03/12/2015 (cod v° livello 2030102999)”;  

 risulta opportuno incrementare anche un capitolo in partite di giro; 
 risulta opportuno incrementare alcuni capitoli del bilancio previsionale di competenza che 

risultano deficitari di copertura economica per ordinarie attività di gestione mediante storno di 
somme da un altro capitolo di bilancio di competenza e nello specifico si propone di incrementare 
sulla missione 01 programma 02 capitolo 220 “Carta cancelleria e stampati” di Euro 2.000,00 
attingendo l’importo complessivo di euro 2.000,00 dalla missione 01, programma 01, capitolo 113 
“Organizzazione manifestazioni e convegni”; 

 applicare l’avanzo di amministrazione per euro 5.385,05 al bilancio previsionale di competenza al 
fine di incrementare capitoli di spesa corrente come riportato nell’allegato prospetto riepilogativo 
dando atto comunque che con il prossimo rendiconto di esercizio detti importi a residuo verranno 
eliminati e pertanto verrà ripristinato il valore attuale dell’avanzo di amministrazione 

 
DATO ATTO CHE non risultano debiti fuori bilancio o disavanzo di amministrazione da dover ripianare ad 
esito dell’approvazione con delibera di Assemblea n° 07 del 27.05.2016 del Rendiconto della gestione per 
l’anno finanziario 2015; 
 
CONSIDERATO INFINE CHE suddetta variazione non comporterà ulteriori o maggiori oneri a carico dei 
comuni; 

visto 
 

1) il rispetto del pareggio del bilancio preventivo 2016; 
2) la determina del direttore generale n° 73 del 07.10.2016 che rimette alla prossima assemblea dei 

Comuni da convocarsi entro il 30 ottobre p.v. la proposta di variazione al bilancio di previsione sia in 
entrata che in uscita per Euro 543.100,83 OLTRE 15.000 Euro sia in entrata che in uscita nei capitoli 
delle partite di giro oltre allo storno di somme tra capitoli di uscita per complessivi Euro 2.000,00 ed 
all’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione di Euro 5.385,05 che verrà ricostituita 
mediante l’eliminazione dell’impegno 2012 n° 502; 

 
esprime parere favorevole 

 
circa la proposta di determinazione n°73 del 07.10.2016. 
            Il Revisore Unico dei Conti   
                   Sampieri Rag. Lorenzo 


