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

li Revisore Unico, ha analizzato gli aspetti inerenti la terza 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 LR 79/2012 così come integrata/modificata dalla IR 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 adottata per l'esercizio 2017, i cui dati derivano dalla contabilità
finanziaria.

Nel merito si procede alla variazione in aumento dell'importo in entrata corrente del capitolo
"150" contributi da parte della Regione Toscana di € 805.000,00.
Tali entrate sono così individuate:

- quanto ad € 100.000,00 in base al Documento operativo per la difesa del suolo anno 2017 - 2"
stralcio, nell'allegato A parte VII dove, con codice DODS2017P00001 con il quale viene
finanziata la progettazione relativa alla Cassa di laminazione in località Castelletti in Comune di
Carmignano;

- quanto ad € 20.000,00 come da Decreto Dirigenziale n. 463 del 25 maggio 2017 per il progetto
"Verso il contratto di fiume della Pesa: un fiume di partecip-Azione";
- quanto ad € 25.000,00 da Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1251 del 5 dicembre
2016 e relativo allegato, Annualità 2016-2017 interventi attuativi del Piano di indirizzo integrato
per le politiche sull'immigrazione di cui alla L.T. 298/2009 tra cui il progetto speciale
"Volontariato ambientale" riferito al D.D.R.T 14863/2016 "Progetto volontariato ambientale"
"Migranti bonificatori" - estensione Asta fiume Arno 2017;
- quanto ad € 60.000,00 in base al Documento Operativo per la Difesa del Suolo nella parte
relativa al Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua codice operativo DA2014PT0034
"Cassa di laminazione sul fosso della Badia e risagomatura argini dei relativi fossi";
- quanto ad € 600.000,00 per Contributo da parte della Regione Toscana su manutenzione e
gestione delle opere idrauliche di seconda categoria come da Decreto dirigenziale 12349 del
21/0//2017 - 2° trariche - Genio civile Valdarno superiore per manutenzione e gestione delle
opere idrauliche di II categoria LR. 80/2015;

Per quanto riguarda le uscite correnti trattasi di operazioni di autocompensazione interna fra
poste di spesa corrente che necessitano di aggiustamenti interni, bene dettagliate nello schema
allegato alla presente variazione. Tale rideterminazione permette di incrementare il capitolo delle
manutenzioni in appalto di € 522.534,83.
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Sul fronte del Budget Finanziario, complessivamente, le variazioni di Entrate e di Uscite,
ammontano ad un totale di euro 805.000,00 e sono dettagliatamente illustrate e ripartite fra
capitoli.

DIMOSTRAZIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

TOTALE ENTRATE DA PRESENTE

805.000,00

VARIAZIONE

TOTALE SPESE DA PRESENTE

805.000,00

VARIAZIONE

RISULTATO FINANZIARIO

0,00

Verifica equilibri gestione corrente

Entrate correnti da presente variazione

805.000,00

Spese correnti da presente variazione

805.000,00

Avanzo/Disavanzo da presente

0,00

variazione

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 dei Budget economico la variazione riguarda prevalentemente la gestione caratteristica,
non tocca né la parte finanziaria né quella straordinaria, interviene sulle imposte e tasse, ma non
modifica gli equilibri economico patrimoniali.

GESTIONE CORRENTE previsionale 2017

Ricavi e proventi *A5*

805.000,00

Altri ricavi e proventi + 805.000,00

Costi della produzione *B6*-*B7d*-*B7a*-*B9*-*B10*-

805.000,00

Acquisto di beni -125.000,00
Acquisto di servizi -117.534,83
Manutenzione ordinaria in appalto + 1.122.534,83
Godimento beni di terzi -100.000,00

Personale + 5.000,00

Imposte e tasse + 20.000,00

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 terza
variazione al bilancio di previsione 2017.
Oggi, 12 settembre 2017
Il revisore unico
Catia Buti

