
 

 

Parere sul bilancio di previsione 2019-2021 dell’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo 

VERBALE N° 2/2019 

Parere n° 2 

L’anno 2019 e questo giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 8,35 presso lo Studio del Presidente, 

in Grosseto corso Carducci n. 26, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Arezzo. 

La riunione è tenuta a mezzo di collegamento in videoconferenza. Sono presenti:  Dott. Roberto 

Vanni, (presidente), Dott. Saverio Carlesi e Rag. Roberto Chiucini (membri). 

La riunione è convocata per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio 

Comunale n° 651/2019 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto:  

“Istituzione "Biblioteca Città di Arezzo". Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Approvazione 

ai sensi dell'art. 114, comma 8 bis del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.” 

Il collegio esamina la documentazione ricevuta ed in particolare il bilancio di previsione 2019-2021 

della Istituzione “Biblioteca Città di Arezzo” con i relativi allegati. 

Considerato il comma 2 dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, secondo cui “…L'istituzione conforma la 

propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile 

dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente 

locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 

232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-

patrimoniale” 

Dopodiché,   

- Esaminata la relazione previsionale e programmatica dell’Istituzione; 

- Esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge 

le cui risultanze sono qui sinteticamente riportate: 

 Parte entrata: 

titolo Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 Fondo pluriennale vincolato 23.300 25.412 25.412 

2 Trasferimenti correnti  664.500 664.500 624.500 

3 Entrate extra tributarie 5.750 5.750 5.750 

9 Partite di giro 156.500 156.500 156.500 

 Totale delle entrate 850.050 852.162 812.162 

  



 Parte uscita: 

titolo Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

1 Spese correnti 689.250 692.662 654.662 

2 Spese in conto capitale 4.300 3.000 1.000 

7 Partite di giro 156.500 156.500 156.500 

 Totale delle uscite 850.050 852.162 812.162 

- Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in parte corrente che in parte capitale, 

come risulta dall’allegato A7 al bilancio di previsione dell’Istituzione; 

- Verificato che è stato calcolato un risultato d’amministrazione presunto al 31/12/2018 in 

Euro 63.352,40, cosi composto: parte accantonata Euro 34,99 (per Fondo perdite società 

partecipate), parte disponibile Euro 63.317,41, come risulta dall’allegato A8 al bilancio di 

previsione dell’Istituzione;   

- Verificato che il trasferimento di risorse pubbliche, per la copertura dei costi, in favore 

dell’Istituzione, corrisponde alle previsioni contenute nel Bilancio di Previsione Finanziario 

2019-2021 del Comune di Arezzo, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n .111 

del 21/12/2018; 

- Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Generale Dott. Franco Caridi; 

- Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dalla responsabile Servizi Finanziari Dott.ssa 

Daniela Farsetti, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art 239 primo comma del D.Lgs 267/2000, il Collegio all’unanimità, 

ESPRIME 

Parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.651/2019 del 24 gennaio 

2019 avente ad oggetto  

“Istituzione "Biblioteca Città di Arezzo". Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Approvazione 

ai sensi dell'art. 114, comma 8 bis del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.” 

La presente riunione si conclude alle ore 9,50 dopo la redazione, lettura ed approvazione del 

presente verbale. 
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