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*********

Il Revisore Unico dei Conti
Sampieri Rag. Lorenzo

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO A NORMA DELL’ART. 193 DEL D.LGS 267/2000.

In data 17 Luglio 2019, alle ore 09:30, presso la sede legale ed amministrativa dell’Autorità di ambito
Toscana Sud in Siena, ho proceduto all'esame della relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio
predisposta dal Direttore Generale con riferimento ai dati di bilancio alla data del 10 luglio scorso e non
ancora esaminata dal Consiglio Direttivo, la cui riunione è prevista in data odierna.
Tenuto conto dei riferimenti normativi e vista
▪ La Delibera Assembleare n. 37 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio previsionale
2010 e il triennale 2019-2021;
▪ La delibera Assembleare con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2018 ed il
relativo avanzo del quale risultano euro 1.189.660,51 liberamente applicabili ed euro 2.119.073,37
vincolati;
▪ La variazione di bilancio, che fa parte della relazione predisposta dal Direttore Generale, e che
andrà a formare parte sostanziale del deliberato assembleare con la quale si applicano 40.000,00 di
avanzo libero 2018, destinandolo interamente a spese in conto capitale da sostenere, oltre ad 1
euro di maggiore entrata di sistemazione dei capitoli.

Preso atto che
▪ La relazione del Direttore Generale, che sarà sottoposta al Consiglio Direttivo, prevede una
variazione di bilancio recependo la necessità di stanziare somme destinata all’acquisizione di
applicativi gestionali da mettere a disposizione dei Comuni, finanziabili con l’avanzo di
amministrazione libero;
▪ Che il bilancio 2019 chiude in pareggio ad euro 6.091.504,98 a seguito della variazione;
▪ Che il bilancio pluriennale 2019-2021 chiude in pareggio;
▪ Che la cassa dell’Ente risulta in grado di fare fronte alle esigenze finanziaria secondo il seguente
schema:
parte entrata riscossioni euro 5.092.253,19
parte spesa pagamenti euro 9.595.549,32
▪ Che fondo di cassa all’1.1.2019 ammontava ad euro 5.056.942,19 e il fondo cassa atteso al
31.12.2019 (a previsioni completamente rispettate) ammonterebbe ad euro 553.646,06.

DATO ATTO CHE non risultano debiti fuori bilancio o disavanzo di amministrazione da dover ripianare ad
esito dell’approvazione, con delibera di Assemblea n° 12 del 18.04.2019, del Rendiconto della gestione
per l’anno finanziario 2018;
visto
1) il rispetto del pareggio del bilancio preventivo 2019;
2) la relazione del Direttore Generale che rimette alla prossima assemblea dei Comuni la variazione al
bilancio di previsione di Euro 40.001,00 mediante applicazione di euro 40.000,00 di avanzo libero2018,
ed euro 1,00 di maggiori entrate per sistemazione di capitoli, che non alterano il pareggio di bilancio e
la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

esprime parere favorevole
circa la salvaguardia degli equilibri di bilancio a norma dell’art. 193 del D.lgs 267/2000.
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