CONSORZIO DI BONIFICA N.3 MEDIO VALDARNO
ESAME DEL REVISORE DEI CONTI ALLA SECONDA VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017

Il Revisore Unico, ha analizzato gli aspetti inerenti la seconda variazione al Bilancio
di previsione 2017.
La presente variazione, interviene sul budget finanziario 2017 e, anche se non
dovuta, in base a quanto disposto dalla IR 79/2012 così come integrata/modificata
dalla LR 16/2016, è propedeutica ad un monitoraggio più ampio e trasparente

possibile, sia nei confronti dei membri dell'assemblea consortile ai fini conoscitivi,
sia per gli aspetti legati alla contabilità economico-patrimoniale che dovrà essere
adottata per l'esercizio 2017, i cui dati derivano dalla contabilità finanziaria.
Nel merito si procede:

alla variazione in diminuzione dell'importo in entrata del capitolo 230" concessioni
diverse rilasciate dal Consorzio di € 105.000,00 che si compensa con la variazione in

diminuzione dell'importo della previsione in uscita del capitolo 240 "manutenzione
in appalto per pari importo in conseguenza del Decreto del Presidente n. 21 del 15
marzo 2017 "Estinzione dei canoni delle concessioni relative "utenze gore acque

pubbliche per gli esercizi finanziari 2016- 2017";
in virtù del Decreto del Presidente n. 24 del 27 marzo 2017 con il quale si approva lo

schema di convenzione con la Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno
Centrale e Tutela dell'acqua per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria
su opere di II categoria ricadenti nel territorio del Consorzio di bonifica n.B Medio
Valdarno per l'annualità 2017, la Regione Toscana finanzia € 800.000,00 che saranno
destinati interamente a lavori da eseguirsi con il metodo dell'appalto;
in virtù del Decreto del Presidente n. 25 del 27 marzo 2017 con il quale si approva lo
schema di convenzione con la Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno

Superiore e Tutela dell'acqua per l'esecuzione di interventi di manutenzione
ordinaria su opere di II categoria ricadenti nel territorio del Consorzio di bonifica n.3
Medio Valdarno per l'annualità 2017, la Regione Toscana finanzia una prima tranche
di € 700.000,00 che saranno destinati per € 283.000,00 a lavori da eseguirsi con il
metodo dell'appalto e per € 417.000,00 in amministrazione diretta. Si precisa che la
suddetta convenzione prevede un ulteriore finanziamento di € 600.000,00
subordinato alla futura disponibilità di ulteriori risorse finanziarie regionali, che sarà

oggetto di una ulteriore variazione nel momento in cui il Settore Genio Civile della
Regione Toscana provvederà al relativo impegno.

Sul fronte del Budget Finanziario, complessivamente, le variazioni di Entrate e di Uscite,
ammontano ad un totale di euro 1.395.000,00 e sono dettagliatamente illustrate e
ripartite fra capitoli.
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DIMOSTRAZIONE EOUILIBRI DI BILANCIO
TOTALE ENTRATE DA PRESEN TE

1.395.000,00

VARIAZIONE

TOTALE SPESE DA PRESENTE

1.395.000,00

VARIAZIONE

0,00

RISULT.^TO FINANZIARIO

Verifica equilibri gestione corrente
Entrate correnti da presente variazione

1.395.000.00

Spese correnti da presente variazione

1.395.000.00

Avanzo/Disavanzo da presente

0,00

variazione

1

Verifica equilibri della gestione in conto capitale
Entrate in conto capitale da presente

0.00

variazione

Spese in conto capitale da presente

0.00

variazione

Differenza da presente variazione

0.00

Sul fronte del Budget economico la variazione riguarda la parte corrente, non tocca né
la parte finanziaria né quella straordinaria e non modifica gli equilibri economico
patrimoniali.

GESTIONE CORRENTE previsionale 2017

Ricavi e proventi *A5*

1.395.000,00

Altri ricavi e proventi - 105.000,00
Contributo in conto esercizio + 1.500.000,00

Costi della produzione ♦B6*-*B7*-*B7a*-*B9*-*B13*

1.395.000,00

Acquisto di beni + 215.000,00
Manutenzione ordinaria beni del consorzio + 100.000,00

Manutenzione ordinaria in appalto - 105.000,00

Manutenzione straordinaria in appalto finanziata da terzi +
1.083.000,00

Noleggi e leasing - Godimento beni di terzi + 100.000,00
Oneri diversi di gestione + 2.000,00

Risultato della gestione corrente dalla presente variazione

0,00

Il revisore ha effettuato valutazioni e verifiche sulle singole voci di variazione non
riscontrando anomalie.

Tenuto conto di quanto sopra e visto che, con le variazioni in argomento,

ritenute attendibili, congrue e motivate, non vengono alterati gli equilibri

finanziari ed economico-patrimoniale del bilancio, il Revisore Unico rilascia
parere favorevole su questa seconda variazione al bilancio di previsione 2017.
Oggi, 30 marzo 2017
Il revisore unico

Qatia Butt
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