
COMUNE di  EMPOLI
Prov. di Firenze

Collegio dei Revisori Contabili



Il Collegio dei Revisori nelle persone dei Sigg.:
dott. Paolo Salvi Presidente
dott. Carlo Sarra
rag.  Alessandro Nacci

Vista la proposta di deliberazione consiliare di variazione del Bilancio di Previsione 2004 riassuntiva degli adempimenti:
a)	art.1 D.L. 12.7.2004 n. 168 convertito in legge 30.7.2004 n. 191;
b)	art.193 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (verifica degli equilibri di bilancio);
Considerato, per quanto riguarda il primo adempimento che la norma in esame prevede:
a)	la riduzione eventuale delle spese per l’anno 2004 (in termini di competenza) per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi (interventi 2 e 3 del titolo I del bilancio degli enti locali) rispetto al limite della media triennale della spesa sostenuta (in termini di impegni assunti) negli esercizi finanziari 2001-2002-2003 ridotta del 10%;
b)	che tale riduzione del 10% non si applica per i Comuni che hanno rispettato il patto di stabilità al 31.12.2003 ed al 30.6.2004, relativamente agli impegni (verso fornitori o prestatori) assunti alla data del 12.7.2004, in conformità all’art. 183 del T.U.E.L.;
c)	che da tale riduzione va esclusa la spesa (per acquisto di beni e prestazione di servizi) “dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell’utente”, in essere nell’esercizio 2004 (e parallelamente per omogeneità dei dati di calcolo, negli anni 2001-2002-2003);
Visto che il Comune risulta avere rispettato il patto di stabilità interno e che conseguentemente fruisce del beneficio previsto dalla norma di conversione per i Comuni che si trovino in tale situazione;
Che nel determinare l’entità delle somme per acquisto di beni e servizi soggetti ad eventuale riduzione il Comune ha individuato i servizi correlati a diritto soggettivi dell’utente (non soggetti a taglio) in conformità al criterio applicativo suggerito dall’A.N.C.I. nella nota interpretativa ed aggiuntivamente, ma correttamente e condivisibilmente i costi per la farmacia comunale;
Che parallelamente a detta individuazione sempre correttamente e condivisibilmente l’ente ha disposto l’omogeneizzazione dei dati delle singole annualità prese in considerazione; 
Che tale criterio suggerito dall’A.N.C.I., per quanto discutibile e di dubbia condivisibilità, risulta non smentito da diversa interpretazione ministeriale e confermato pressoché unanimemente da c.d. esperti e commentatori, nonché dal recente Forum telematico organizzato dall’A.N.C.I. in collaborazione con il Sole 24 Ore;
Che peraltro nessuna disposizione richiede l’espressione di un parere in ordine a tale adempimento da parte del Collegio;
Che per quanto attiene alla verifica degli equilibri di bilancio è da condividersi sulla base dell’andamento della gestione complessiva la loro sussistenza, così come rilevato nella relazione del responsabile del servizio finanziario;
Che egualmente è da condividersi la proposta di variazione al documento contabile;
Quanto sopra premesso
Il Collegio

1)	Prende atto della proposta di riduzione degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi (interventi 2 e 3) e quantificata in complessivi €  206.531 alla data del 12 luglio 2004;

2)	Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione relativamente alla sussistenza degli equilibri di bilancio e alle relative variazioni per il 2004.



Lì,   27 settembre 2004                                                                                                               



                                                                                       Il Collegio
                                     

						              f.to  Paolo Salvi


							  f.to   Carlo Sarra

					
							  f.to Alessandro Nacci




