COMUNE DI CERVIA- COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 13 luglio 2017 (n. 49)
Oggi giovedi 13 luglio 2017 alle ore 14.00 i sottoscritti Revisori si riuniscono presso la
sede del Comune di Cervia in Piazza G. Garibaldi, 1, per procedere alle seguenti
verifiche:
1. Verifica di cassa del tesoriere al 30/06/2017;
2. Verifica dell’Economo;
3. Verifica degli agenti contabili interni:
- agente contabile PM;
- agente contabile Anagrafe e stato civile;
- Agente contabile risorse umane per buoni pasto.
4. Parere su proposta di delibera consigliare n. 53 del 29/06/2017 avente ad
oggetto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate del comune di
cervia, tributarie patrimoniali, all’ente nazionale della riscossione agenzia delle
entrate riscossione;
5. Parere su proposta di delibera consigliare n. 54 avente ad oggetto: Regolamento
Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno, modifiche
e integrazioni;
6. Parere su proposta di delibera consigliare n. 57 avente ad oggetto: Bilancio di
previsione finanziario 2017 – 2019: salvaguardia equilibri di bilancio art. 193
tuel e assestamento generale art. 175 c. 8 tuel;
Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori nelle persone di Roberto Tontini e
Salvatore Vincenzo Valente – il Presidente Marco Vaccari risulta assente giustificato - .
Per il Comune partecipano alla riunione il Segretario dott. Pisacane, il responsabile del
Servizio Finanziario Dott. Leonardo Allegri, il Dirigente del Settore Finanziario Dott.
William Casanova e la Sig.ra Elena Ceccarelli del Servizio Finanziario.
omissis
PUNTO 6) Parere su proposta di delibera consigliare avente ad oggetto: Bilancio
di previsione finanziario 2017 – 2019: assestamento generale art. 175
c. 8 e salvaguardia equilibri di bilancio art. 193 tuel.
In ordine alla SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO:
Il collegio prende atto della relazione predisposta dal Servizio finanziario in data 4
luglio 2017 con particolare riferimento:
a) alle principali variazioni intervenute dopo l’approvazione del bilancio di
previsione 2017/2019;
b) all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2016 suddiviso in spese in conto
capitale e correnti;
c) ai dati della gestione finanziaria al 30 giugno 2017;
d) al pareggio di bilancio e rispetto vincoli di finanzia pubblica;
e) al fondo crediti di dubbia esigibilità: adeguamento;

f) ai tagli di spese art. 6 dl 78/2010;
g) alle spese del personale anno 2016;
h) alla situazione economico e patrimoniale degli organismi partecipati.
Con riguardo al punto a) il Collegio analizza le principali variazioni di seguito
sinteticamente richiamate:
PARTE ENTRATA ANNO 2017
-

-

-

-

-

maggiori entrate derivanti dall’alienazione di partecipazioni in altre imprese per
euro 512.840,00;
maggiori entrate derivanti ingiunzioni al codice della strada per euro
1.479.360,69 controbilanciate da un importo di euro 1.248.002,00 e di euro
231.358,69 di adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
minore entrata derivante dal contributo per servizi di accoglienza e sostegno
familiare per euro 51.400,00 controbilanciata dalla medesimo importo previsto
come minor spesa;
minore entrata derivante dal contributo ASL per presa in carico servizi sociali su
ambito minori per euro 60.000,00 controbilanciata dalla medesimo importo
previsto come minor spesa;
maggiori entrate derivanti da contributi regionali per progetto mare e sale per
euro 20.000,00 e per contributi da fondazione cassa di risparmio di Ravenna per
progettazioni per euro 20.000,00;
Applicazione avanzo di amministrazione per euro 194.396,01 di cui vincolato
per euro 82.846,17 per rinnovi contrattuali, euro 58.939,62 per interventi di
manutenzione straordinaria per messa in sicurezza strade, euro 27.610,22 per
consulenze e incarichi, euro 25.000,00 per acquisto di attrezzature ed
apparecchiature stradali varie inerenti alla viabilità.

STORNO FONDI ANNO 2017
-

-

-

previsione di minore entrate da proventi per indennità di civico ristori per reti
gas per euro 350.000,00 e correlativamente maggior entrata di euro 350.000,00
per alienazioni di partecipazioni in altre imprese;
minor entrata dalla tassa sui servizi indivisibili TASI per euro 100.000,00 e
aumento dell’addizionale comunale all’IRPEF per euro 100.000,00;
maggiori entrate derivanti da recupero evasione IMU per euro 750.000,00 e
TOSAP per euro 84.317,00;
maggiori entrate derivanti dal fondo compensativo TASI per euro 448.908,13;
maggiori proventi derivanti da locazioni su fabbricati diversi controbilanciata
dalla medesima previsione di minori proventi da concessione in uso di fabbricati
diversi per euro 131.096,49 per federalismo demaniale.
maggiori entrate per proventi da sanzioni al codice della strada e da ingiunzioni
codice della strada rispettivamente per euro 375.591,00 ed euro 80.643,31 e
minori entrate da proventi da codice della strada per euro 2.000.000,00 e
controbilanciato da un adeguamento di euro 1.200.000,00 del FCDE;

PARTE ENTRATA ANNO 2018

-

-

maggiori entrate dal fondo europeo di sviluppo regionale per euro 340.000,00 e
minori entrate derivanti da contributi ASL per prese in carico servizi sociali per
euro 120.000,00;
maggior utilizzo del FPV a seguito delle variazioni nel cronoprogramma degli
investimenti per complessivi euro 200.000,00;
minori entrate da proventi per servizi nei confronti di disabili per euro
22.000,00;

PARTE ENTRATA ANNO 2019
-

minori entrate derivanti da contributi ASL per prese in carico servizi sociali per
euro 120.000,00;
minori entrate da proventi per servizi nei confronti di disabili per euro
22.000,00;

PARTE SPESA ANNO 2017
-

maggiori spese per adeguamento FCDE su contravvenzioni al codice della
strada per euro 1.479.360,69 di dubbia esigibilità;
maggiori spese per investimento in mantenimento e miglioramento fondo
stradale e viabilità e sicurezza per euro 541.060,38;

STORNO FONDI ANNO 2017
-

si rilevano, tra le altre, le variazioni per adeguamento del FCDE alla previsione
dei crediti che si formeranno nell’esercizio ed all’andamento storico delle
entrate;

PARTE SPESA ANNO 2018
-

-

minori spese derivanti da contributi ASL per prese in carico servizi sociali per
euro 120.000,00;
minori spese da proventi per servizi nei confronti di disabili per euro 22.000,00;
maggiori spese derivanti dal rinforzo di murature di tamponamento palestra
scuola elementare e per il miglioramento sismico solai, messa in sicurezza
straordinaria per complessivi euro 440.000;
maggiori spese derivanti dalla manutenzione straordinaria per verde pubblico
per euro 100.00,00.

PARTE SPESA ANNO 2019
-

minori spese derivanti da contributi ASL per prese in carico servizi sociali per
euro 120.000,00;
minori spese da proventi per servizi nei confronti di disabili per euro 22.000,00;

Con riguardo al punto b) Applicazione Avanzo si evidenzia come l’equilibrio del
Bilancio sia garantito dall’applicazione dell’avanzo 2016 per complessivi euro
4.349.787,31 di cui 669.134,67 parte destinata agli investimenti, euro 375.026,47 parte
vincolata ed euro 3.305.626,17.

Con riguardo al punto d) si rileva il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il
2017, 2018 e 2019. Le variazioni intervenute rispecchiano la variazione delle entrate e
spese in conto capitale dovute alla variazione dei cronoprogrammi in relazione agli
investimenti, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e gli adeguamenti del FCDE.
Con riguardo al punto e) il totale dei FCDE è aumentato, rispetto alla previsione
iniziale, di complessivi euro 1.007.545,00 di cui euro 348.475,00 per sanzioni a CDS e
652.500,00 tributi locali e 6.570,00 per entrate extra tributarie. A verifica degli incassi
relativi ai residui attivi 2016 da rendiconto si prende atto degli incassi al 4 luglio 2017
per complessivi euro 1.117.437,48 a valere sul FCDE esistente al 31.12.2016
(rendiconto).
Con riguardo al punto f) si rileva il rispetto della normativa prevista dalla legge per i
tagli di spesa previsti.
Con riguardo al punto g) si rileva il rispetto della normativa prevista dalla legge
finanziaria 2006 c. 557 con un importo del tetto di spesa per gli esercizi
2017/2018/2019 inferiore alla media del triennio 2011/2013 e riassunti nel prospetto
seguente:
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (comma 557 finanziaria 2006)

TETTO SPESA

2017
8.669.500,52

MEDIA DEL
TRIENNIO 2011/2013

9.040.772,48

2018
8.747.571,52

2019
8.726.114,52

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (aggiornato con legge n. 160 del
07/08/2016)

MONITORAGGIO
COSTO LAVORO
FLESSIBILE
TETTO SPESA
LAVORO FLESSIBILE
ANNO 2009

2017
389.210,51

2018
458.334,67

2019
409.097,17

571.316,41

Con riguardo al punto h) si rileva in particolare che tra le partecipazioni del comune
hanno chiuso in perdita i seguenti organismi:
-

-

STEPRA in liquidazione: la consortile STEPRA a responsabilità limitata posta
in liquidazione con delibera dell’assemblea del 26 luglio 2013. Il liquidatore ha
stimato la durata della liquidazione per tutto il 2017. La partecipazione del
Comune di Cervia è pari allo 0,7%;
Fondazione centro ricerche marine: il CDA ha proposto di coprire il
disavanzo dell’esercizio di euro 89.822 mediante il fondo di dotazione (PN al

-

31.12.2016 euro 352.249,00 una volta coperta la perdita. La partecipazione del
Comune di Cervia è pari al 1,61% del fondo di riserva pari ad euro 10.000,00. Il
Comune ha impegnato per l’anno 2017 come contributo al fondo di gestione per
euro 24.000,00.
Azienda di mobilità Romagnola A.M.R. srl Consortile: il CDA ha proposto di
coprire il disavanzo dell’esercizio di euro 3.203 mediante l’utilizzo di altre
riserve di capitale. La partecipazione del Comune di Cervia è pari al 1,84%. Il
patrimonio netto al 31/12/2016 di euro 1.331.228.

Il collegio prende atto che, in merito a quanto rilevato nel verbale n. 48 del 28 giugno
2017 in riferimento alla gestione associata dei servizi sociali, non è stato ancora
predisposto il Budget della stessa per l’anno 2017 comprensivo di tutte le spese anche di
staff e generali. Si rimane in attesa di ricevere copia del Budget economico finanziario
che dovrà essere oggetto di approvazione della giunta e si confermano pertanto le
considerazioni espresse nel verbale citato.
Alla luce delle verifiche effettuate, e delle considerazioni sopra esposte, il Collegio
all’unanimità esprime il proprio parere favorevole alla delibera consigliare avente ad
oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019: assestamento generale art. 175
c. 8 e salvaguardia equilibri di bilancio art. 193 tuel”.
Alle ore 18.20 viene chiusa la presente riunione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Roberto Tontini
Dott. Salvatore Vincenzo Valente

