CONSORZIO DI BONIFICA N.3 MEDIO VALDARNO
ESAME DEL REVISORE DEI CONTI ALLA QUINTA VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018
Il Revisore Unico, ha analizzato gli aspetti inerenti la quinta variazione al Bilancio di previsione 2018.
La presente variazione, interviene sul budget finanziario 2018 e, anche se non dovuta, in base a quanto
disposto dalla LR 79/2012 integrata e 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, i cui dati, ancora derivano dalla contabilità
finanziaria.

Questa quinta variazione al bilancio di previsione 2018, di cui al decreto del presidente n. 76 del
21.12.2018, si è resa indispensabile a seguito di:

- gara d'appalto per la fornitura di un nuovo escavatore cingolato con permuta di quattro escavatori
cingolati consortili usati. E' stata riscontrata una variazione in diminuzione del prezzo di mercato stimato
dei mezzi usati sopra citati rispetto alla prima valutazione economica fatta, per cui si rende necessario
adeguare la previsione di bilancio diminuendo la previsione iniziale di entrata per€. 3.000,00;
- alcune operazioni fra poste di spesa corrente e delle partite di giro che necessitano di aggiustamenti
interni tali da non modificare gli equilibri economici e la previsione di utile/perdita d'esercizio, che viene
comunque quantificato a zero;
- le operazioni che interessano le partite di giro (Capitolo 480 dell'entrata e Capitolo 750 della spesa) non
incidono né sugli equilibri di bilancio generali, né sugli equilibri di parte corrente, né sugli equilibri
economico patrimoniali e non modificano quanto riportato nel conto economico previsionale, poiché
interessano esclusivamente poste di carattere numerario, in particolare debito/credito

Quanto sopra mantiene gli equilibri di bilancio generali, sia gli equilibri di parte finanziaria, che gli equilibri
economico patrimoniali.

Sul fronte del budget finanziario, complessivamente, le variazioni di Entrata e di Uscita ammontano ad un
totale di € 2.310.944,43 e sono dettagliatamente illustrate e ripartite fra i vari capitoli.
DIMOSTRAZIONE EOUILIBRI DI BILANCIO
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Prot. n.

TOTALE ENTRATE DA PRESENTE

2.310.944,43

VARIAZIONE

TOTALE SPESE DA PRESENTE

2.310.944,43

VARIAZIONE

RISULTATO FINANZIARIO

0,00

Verifica equilibri gestione corrente

Entrate correnti da presente variazione

313.944,43

Spese correnti da presente variazione

310.944,43

Avanzo economico di parte corrente da
presente variazione

3.000,00

001519»1/A

del 21/120018

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

-3.000,00

variazione

Spese in conto capitale da presente

0,00

variazione

Differenza passiva da presente

-3.000,00

variazione

Verifica equilibri della gestione partite di giro
Entrate in conto partite di giro da
presente variazione

2.000.000,00

Spese in conto partite di giro da
presente variazione

2.000.000,00

Differenza da presente variazione

0,00

L'avanzo di parte corrente finanzia la riduzione delle entrate in conto capitale.

Sul fronte del Budget economico la variazione riguarda la gestione caratteristica, la parte finanziaria e
quella straordinaria, ma non modifica gli equilibri economico patrimoniali, come da seguente schema:
Prospetto degli equilibri economico patrimoniali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi e proventi
Contributi per realizzazione nuove opere di
A3

terzi

A5

Altri ricavi e proventi

CI
E1

€ 265.227,72

Interessi attivi

€45.716,71

Proventi straordinari

Totale valore della produzione

€

310.944,43

B)COSTI DELLA PRODUZIONE
B6

Acquisto di beni

B7a)

Acquisto di servizi
Realizzazione nuove opere in appalto

B7 c)

finanziata con risorse di terzi

B7d)

acquisto di servizi

B9

Godimento beni di terzi

-€ 74.000,00

BIS

Oneri diversi di gestione

€311.197,54

COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 73.746,89

€ 310.944,43

Il revisore ha effettuato valutazioni e verifiche sulle singole voci di variazione non riscontrando anomalie.
Tenuto conto di quanto sopra e visto che, con la variazione in argomento, ritenuta attendibile, congrua e
coerente, non vengono alterati gli equilibri finanziari ed economico patrimoniali del bilancio, il Revisore
Unico rilascia parere favorevole su questa quinta variazione al bilancio di previsione 2018.
Oggi, 21 dicembre 2018

II revisore unico

Catia Buti

