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Verbale N°1 del 21 gennaio 2022 

 

Parere n° 1/2022 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

dell’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo (AR) 

 
Premesso che l'organo di revisione ha:  

 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;  

 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali» (TUEL);  

 

 

 

presenta 
 

 

 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, 

dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo del Comune di Arezzo che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale.  

Grosseto/Arezzo 21 gennaio 2022 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 Roberto VANNI 

Alberta DAINELLI 

Mauro ROSSINELLI 
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PREMESSA 

L'Organo di Revisione,  

Premesso 

 

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di 

seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema 

di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

- che è stato ricevuto in data 14 gennaio 2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 

2022-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo 

in data 22/12/2021 con delibera n. 34 completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il 

controllo.  

 

Visto:  

- l'art. 114, comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm .ii. in ordine alla competenza dell'Ente locale 

all'approvazione degli atti fondamentali delle Istituzioni;  

- l'art. 114, comma 8-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che attribuisce espressamente al 

Consiglio Comunale la competenza all'approvazione degli «atti fondamentali» delle Istituzioni tra 

cui, come previsto dalla lett. b), « il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo 

schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, completo dei relativi allegati»;  

- il comma 2 dell'art . 114 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii. , 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 patrinioniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni 

l'adozione della contabilità economico-patrimoniale .»;  

- l'art. 27 del Regolamento dell'Istituzione in ordine alle modalità del controllo degli atti da parte 

dell'Ente Locale e, in particolare, il primo comma del medesimo articolo, in base al quale «...La 

biblioteca trasmette all 'amministrazione comunale gli atti da sottoporre all 'approvazione, entro 

quindici giorni dalla loro adozione . ....»;  

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile Dott. Alfonso Pisacane in data 

13/01/2022; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 primo comma 

TUEL in data 14/01/2022, Dott. Alfonso Pisacane;  

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio, come richiesto dall'art . 

239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000. 
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 

3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 3, del d. Legge 

n. 112/2008) 

 

L’importo massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli 

anni 2022-2024 è di euro 1.250,00. 

 

L'importo stanziato fa riferimento ad un incarico professionale rivolto a professionisti/studi 

commerciali in materia di gestione contabile e di bilancio, elaborazione e trasmissione telematica 

delle dichiarazioni annuali, preparazione e trasmissione telematica del rendiconto dell'Istituzione 

mediante apposita piattaforma telematica della Camera di Commercio. 

 

 

 

 

1. VERIFICA PREVISIONI DI BILANCIO 2022/2024 

 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 

del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo; 

b) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione 

del bilancio. 

 

Lo schema del rendiconto per l’esercizio 2020, è stato approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo n. 5 del 19/03/2021.  

L’Organo consiliare del Comune di Arezzo ha approvato con delibera n. 58 del 29/04/2021 il 

rendiconto per l’esercizio 2020 (rif. Verbale Collegio n. 10 del 9 aprile 2021), rilevando un risultato 

di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

Risultato di amministrazione al 

31/12/2020  €     216.603,26  

    

Parte accantonata  €                   -    

Parte vincolata  €         8.582,00  

Parte destinata agli investimenti  €                   -    

Parte disponibile  €     208.021,26  
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Il risultato di amministrazione risulta applicato al bilancio di previsione, esercizio 2021, per euro 

129.582,00 e non applicato per euro 87.021,26. 

 

Risultato di amministrazione 31/12/2020 
Applicato al bilancio di 

previsione 2021/2023  
Non applicato  

Parte accantonata  €                           -        

Parte vincolata  €                 8.582,00   €                 8.582,00   €                 -    

Parte destinata agli investimenti  €                           -        

Parte disponibile  €             208.021,26   €               121.000,00   €            87.021,26  

TOTALE  €             216.603,26   €                129.582,00   €              87.021,26  

 

La variazione con la quale è stato applicato l’avanzo 2020 al bilancio 2021 è stata recepita dal 

Comune di Arezzo con atto di Consiglio Comunale n. 2021/112 del 23/07/2021 (rif. Verbale 

Collegio N° 16/2021 Parere n° 13 del 14/07/2021). 

 

L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità. 

 

 

Le risultanze dello schema del bilancio di previsione approvato con Deliberazione del C.d.A. 

numero 34  del 22/12/2021, oggetto del presente parere, sono le seguenti: 

 

ENTRATE
Previsioni di cassa 

2022
Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 SPESE

Previsioni di cassa 

2022
Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio              121.077,68 - - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                        -                         -                         -   Disavanzo  di  amministrazione(1)                         -                          -                         -   

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                        -                         -                         -   

 Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)                          -                          -                         -   

Fondo pluriennale vincolato             25.412,00            25.412,00            25.412,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
                          -                          -                         -                         -   

Titolo 1 - Spese correnti
              836.107,66             664.762,00           654.262,00           654.262,00 

 - di cui fondo pluriennale vincolato            25.412,00           25.412,00          25.412,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           1.012.886,00           635.000,00          624.500,00           624.500,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                  6.200,00               5.350,00              5.350,00              5.350,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                           -                          -                         -                         -   Titolo 2 - Spese in conto capitale                21.343,37                1.000,00               1.000,00              1.000,00 

 - di cui fondo pluriennale vincolato                         -                         -                         -   

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                           -                          -                         -                         -   Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                           -                           -                          -                         -   

 - di cui fondo pluriennale vincolato                         -                         -                         -   

Totale entrate finali………………….         1.019.086,00         640.350,00        629.850,00        629.850,00 Totale spese finali………………….            857.451,03          665.762,00         655.262,00        655.262,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                           -                          -                         -                         -   Titolo 4 - Rimborso di prestiti                           -                           -                          -                         -   

 di cui Fondo anticipazioni di liquidità                          -                          -                         -   

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                          -                         -                         -   Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                           -                          -                         -   

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro              213.316,91           156.500,00          156.500,00           156.500,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               208.267,90             156.500,00           156.500,00           156.500,00 

Totale titoli         1.232.402,91         796.850,00        786.350,00        786.350,00 Totale titoli         1.065.718,93          822.262,00         811.762,00        811.762,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE         1.353.480,59         822.262,00        811.762,00        811.762,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE         1.065.718,93          822.262,00         811.762,00        811.762,00 

Fondo di cassa finale presunto              287.761,66 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese.  

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.  
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Ai fini della verifica dell’attendibilità delle previsioni per gli esercizi 2022-2024, alla luce delle 

scelte effettuate dall’ente, si procede alla seguente analisi. 

 

Fondo pluriennale vincolato (FPV)  

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 

finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 

accertata l'entrata.  

 

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 

l'esercizio 2022 ammonta ad euro 25.412,00 ed è relativo ad entrata corrente non vincolata in 

deroga per spese di personale. 

 

L'organo di revisione ha verificato che il F.P.V. di spesa corrisponda al F.P.V. di entrata 

dell'esercizio successivo. 

 

 

Al titolo 1 di entrata non sono previste entrate. 

 

 

Al titolo 2 di entrata sono previsti i seguenti trasferimenti: 

 

Titolo 2 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Trasferimenti corr. da Regione  €    150.000,00   €    150.000,00   €    150.000,00  

Trasferimenti corr. da Province  €                   -     €                   -     €                   -    

Trasferim. corr. da Comuni  €    434.500,00   €    434.500,00   €    434.500,00  

Trasferim. corr. da Stato  €      10.500,00      

Trasferim. da altre Ammin. Locali  €      40.000,00   €      40.000,00   €      40.000,00  

Totale  €         635.000,00   €         624.500,00   €         624.500,00  

 

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni per gli anni 2022-24 relativamente alle entrate 

derivanti da trasferimenti dal Comune di Arezzo, corrispondono alle previsioni contenute nel 

bilancio di previsione del predetto Ente, approvato con deliberazione di C.C. n° 170 del 20/12/2021. 
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Al titolo 3 di entrata sono previste le seguenti entrate: 

 

Titolo 3 

Previsione 

 2022 

Previsione  

2023 

Previsione 

 2024 

Prev. 
Acc.to 

FCDE 
Prev. 

Acc.to 

FCDE 
Prev. 

Acc.to 

FCDE 

Proventi da servizi 

di copia e 

stampa/riproduzione 

 €   2.000,00   €         -     €   2.000,00   €       -     €   2.000,00   €             -    

Proventi da 

concessione sala 

conferenze/Chiostro 

 €      250,00   €       -     €      250,00   €        -     €      250,00   €             -    

Sanzioni per ritardo 

restituzione prestiti 
 €   2.500,00   €      -     €   2.500,00   €      -     €   2.500,00   €             -    

altre entrate correnti  €      600,00   €      -     €      600,00   €       -     €      600,00   €             -    

Totale  €   5.350,00   €       -     €   5.350,00   €      -     €   5.350,00   €             -    

 

Al titolo 4 di entrata non sono previste entrate. 

 

 

Al titolo 5 di entrata non sono previste entrate. 

 

 

Al titolo 6 di entrata non sono previste entrate. 

 

 

Al titolo 7 di entrata (anticipazioni da istituto tesoriere) non sono previste entrate; parimenti, nessun 

importo è stato previsto previsto al titolo 5 della spesa (spese per chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere). 

 

 

Al titolo 9 di entrata (entrate per conto di terzi e partite di giro) sono previste entrate per euro 

156.500,00 per ciascuna delle tre annualità 2022/2024 e l’importo corrisponde a quanto previsto al 

titolo 7 della spesa (spese per conto di terzi e partite di giro). 

 

 

Previsioni di cassa  

 

Nel bilancio di previsione garantisce il rispetto del saldo di cassa finale non negativo ai sensi del 

comma 6 dell’art.162 del TUEL. 

 

Le previsioni di cassa sono state calcolate: 

- tenendo conto del trend della riscossione; 

- per le spese non prevedendo stanziamenti nella missione 20 (ad esclusione del fondo di 

riserva di cassa); 

- non prevedendo stanziamenti per gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato; 

- considerando i presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già 

esigibili. 
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2. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo presunto 

 

Nel bilancio di previsione 2022-2024 non è stata prevista l’applicazione di avanzo 

accantonato/vincolato presunto. 

 

Non sono pertanto stati allegati i prospetti A1 e A2 nel caso di applicazione dell’avanzo presunto 

per le quote vincolate ed accantonate.  

 
N.B. 1) Si ricorda che l’avanzo destinato ad investimenti può essere applicato in via preventiva solo dopo 

l’approvazione del rendiconto. 2) Gli enti che hanno il FAL in sede di bilancio di previsione possono applicare la 

quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL stesso, sulla base della 

determinazione del risultato presunto di amministrazione, dando evidenza nella nota integrativa della copertura delle 

rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità attraverso le entrate correnti, e non dall’utilizzo del FAL. 

 

 

3. ACCANTONAMENTI 

Nella missione 20, programma 1 è presente un accantonamento al fondo di riserva di competenza 

di: 

- euro 4.000,00 pari allo 0,60% delle spese correnti per l’anno 2022; 

- euro 4.000,00 pari allo 0,61% delle spese correnti per l’anno 2023; 

- euro 4.000,00 pari allo 0,61% delle spese correnti per l’anno 2024; 

 

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,30/0,45% ed il limite 

massimo pari al 2% delle spese correnti. 

 

Ed un fondo di riserva di cassa per l’esercizio 2022 di euro 5.000,00 pari allo 0,75% delle spese 

finali per l’anno 2022; 

 

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,20% delle spese finali per 

l’anno 2022. 

 

Nella missione 20, programma 2 non è presente alcun accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità (FCDE). 

 

L'Istituzione Biblioteca non ha ritenuto necessario accantonare alcuna posta in quanto il 90% delle 

entrate derivano da amministrazioni pubbliche: Comune di Arezzo (in prevalenza), Regione 

Toscana, altre amministrazioni locali della provincia di Arezzo facenti parte della Rete 

Documentaria; soltanto una residuale quota degli introiti (circa 5.000,00 annui) derivano da incassi 

per servizi all'utenza, i quali però sono incassati contestualmente all'erogazione prestazione, quindi 

crediti certi. 

 

Nella missione 20, programma 3 non sono presenti ulteriori accantonamenti. 
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4. INDEBITAMENTO 

Nel corso del triennio 2022/2024 l’Istituzione non prevede di accendere nuovi mutui. 

 

 

 

5. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 

equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 

 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono assicurati come indicato 

successivamente:  

 
2022 2023 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio      121.077,68 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 25.412,00             25.412,00          25.412,00         

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                      -                   -                   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 640.350,00           629.850,00        629.850,00        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                     -                  -                  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                      -                   -                   

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 664.762,00           654.262,00        654.262,00        

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 25.412,00           25.412,00        25.412,00       

               - fondo crediti di dubbia esigibilità -                     -                  -                  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                      -                   -                   

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) -                      -                   -                   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                     -                  -                  

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità -                     -                  -                  

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 1.000,00             1.000,00          1.000,00         

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso 

dei prestiti
(2)

(+) -                      -                   -                   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                     

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) -                      -                   -                   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                     -                  -                  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 1.000,00               1.000,00            1.000,00           

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) -                      -                   -                   

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO 

EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI 

ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento
 (2)

(+) -                       -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) -                      -                   -                   

-                      

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) -                      -                   -                   

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                      -                   -                   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) -                      -                   -                   

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                      -                   -                   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                      -                   -                   

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) -                      -                   -                   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 1.000,00               1.000,00            1.000,00           

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) -                      -                   -                   

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.000,00               1.000,00            1.000,00           

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                     -                  -                  

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                      -                   -                   

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                      -                   -                   

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                      -                   -                   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                      -                   -                   

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) -                      -                   -                   

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                      -                   -                   

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                      -                   -                   

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) -                      -                   -                   

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                      -                   -                  

 Equilibrio di parte corrente (O)                      -                        -   

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e 

del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.                      -                        -   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

                                            -   

-                                           
 

Sul piano degli investimenti in conto capitale, l’Istituzione ha tenuto conto di una quota minima 

disponibile per eventuali sostituzioni di strumentazione hardware. La quota stanziata nel triennio è 

solo eventuale a carattere prudenziale al fine di intervenire in caso di guasti di tipo straordinario. 

 

L’equilibrio finale è pari a zero. 

 

N.B:  non è possibile finanziare con entrate correnti non ricorrenti le spese correnti ricorrenti. 
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6. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti effettua le seguenti 

osservazioni e/o suggerimenti: 

 

a. Verifica previsioni di bilancio 2022/2024 

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste 

 

b. Previsione opere pubbliche e fonti di finanziamento 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti  
 

c. Riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 

competenza. 

 

d. Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche Comune di Arezzo (AR)  

L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 

previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 

voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come 

disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 

processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto altresì 

divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della 

disposizione del precedente periodo. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 

tenuto conto: 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

 

L’Organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 

dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 

norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 

decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 

bilancio; 
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ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta deliberazione di Consiglio Comunale n. 

2022/94 del 05/01/2022 avente ad oggetto "Istituzione "Biblioteca Città di Arezzo" Bilancio di 

previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai sensi dell'art. 114, comma 8 bis del D. Lgs. 

267/2000 ss.mm.ii." 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Roberto VANNI 

Alberta DAINELLI 

Mauro ROSSINELLI 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


