COMUNE DI CERVIA- COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 20 GIUGNO 2017 (n. 47)
Oggi martedì 20 giugno 2017 alle ore 9:30 i sottoscritti Revisori si riuniscono presso la
sede del Comune di Cervia in Piazza G. Garibaldi, 1, con il seguente ordine del giorno:
1) PROPOSTA DI DELIBERA N.51 DEL 16/06/2017 PER RATIFICA DELIBERA G.C. N.109
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 E
RELATIVI ALLEGATI (ART. 42 COMMA 4° E ART. 175 COMMA 4° DEL TUEL)
(ATTUAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO N. 1);
2) PROPOSTA DI DELIBERA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2017-2019 N.50 DEL 13/06/2017 (ART.42 COMMA 2E ART.175 COMMA 2 DEL TUEL)
(ATTUAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO N.1);

omissis

Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori Marco Vaccari, Presidente,
Salvatore Vincenzo Valente, componente, assente giustificato Roberto Tontini,
componente.
Per il Comune partecipano alla riunione 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. Intervengono la dott.ssa Focaccia ed il
segretario comunale dr Alfonso Pisacane per quanto di competenza.
PUNTO 1)PROPOSTA DI DELIBERAN.51 DEL 16/06/2017 PER RATIFICA DELIBERA
G.C. N.109 del 13/06/2017 VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI (ART. 42
COMMA 4° E ART. 175 COMMA 4° DEL TUEL) (ATTUAZIONE INDIRIZZO
STRATEGICO N. 1)

Il Collegio verifica che la variazione sottoposta è conseguente all’atto di G.C. n.108 del
06/06/2017, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il
progetto definitivo “Culturecovery – Programma di Cooperazione Transnazionale
Interreg Central Europe (secondo bando) – Approvazione degli schemi di contratto
concessione del contributo e accordo di partenariato”.
Le variazioni proposte sono sintetizzate come segue:

A
B
C
D

A
B
C

A
B
C

anno 2017
Applicazione avanzo
Variazioni di entrata e
spesa corrente
Storno fondi
Variazioni di entrata e
spesa in conto capitale
Totale
anno 2018
Variazioni di entrata e
spesa corrente
Storno fondi
Variazioni di entrata e
spesa in conto capitale
Totale
anno 2019
Variazioni di entrata e
spesa corrente
Storno fondi
Variazioni di entrata e
spesa in conto capitale
Totale

Entrata

Spesa

138.987,87

138.987,87

138.987,87

138.987,87

Entrata

Spesa

490.836,99

490.836,99

-

490.836,99
Entrata

490.836,99
Spesa

535.311,16

535.311,16

15.000,00

15.000,00

550.311,16

550.311,16

La variazione viene illustrata dal dott Allegri che sottolinea la necessità di attivare tutte
le azioni necessarie per l’avvio del progetto ( previsto per il 1/07/2017) e dà evidenza
che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio nel periodo di
programmazione.
Alla luce delle verifiche effettuate, il Collegio all’unanimità dei presenti esprime il

proprio parere favorevole alla ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 109 del 13
giugno 2017 con conseguente variazione del bilancio 2017-2019

PUNTO 2)PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE N.50 DEL 13/06/2017 AD OGGETTO
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART.
42 COMMA 2 E ART. 175 COMMA 2 DEL T.U.E.L.) (ATTUAZIONE
INDIRIZZO STRATEGICO N. 1)

In ordine alla proposta di variazione di bilancio in oggetto il collegio prende atto che:

- nel corso della gestione sono state già approvate variazioni al bilancio di
previsione 2017-2019 ed ai relativi allegati previsti dal D.Lgs 118/2011, per
adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso
dell’esercizio nel rispetto degli equilibri e del pareggio di bilancio;
- dagli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2017-2019 sia nella parte
entrata sia nella parte spesa è emersa l’esigenza di riformulare le previsioni di
alcuni stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 al fine di adeguarli
all’andamento della gestione e all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP;
In particolare le variazioni si sostanziano nel seguente prospetto:
anno 2017
A

Variazioni di entrata
e spesa corrente
C Storno fondi
Variazioni di entrata
D e spesa in conto
capitale
Totale

anno 2018

B

Variazioni di entrata
e spesa corrente
Storno fondi

Variazioni di entrata
C e spesa in conto
capitale
Totale

anno 2019
A
B

Spesa

Applicazione avanzo

B

A

Entrata

Variazioni di entrata
e spesa corrente
Storno fondi

Variazioni di entrata
C e spesa in conto
capitale
Totale

295.584,17

295.584,17

30.000,00
-30.000,00

330.012,10
-330.012,10

180.000,00

180.000,00

475.584,17

475.584,17

Entrata

Spesa

-1.200.000,00

-1.200.000,00

-

1.182.450,50
-1.182.450,50

820.000,00

820.000,00

-380.000,00

-380.000,00

Entrata

Spesa

-1.200.000,00

-1.200.000,00

-

1.180.200,50
-1.180.200,50

-1.200.000,00

-1.200.000,00

Il Collegio procede nell’esame analitico della variazione proposta richiedendo i dettagli
ritenuti opportuni ai funzionari presenti.

Tra le altre vengono evidenziate in parte entrata, l’accertamento del Rimborso di somme
non dovute dal Demanio ( cd “Stradelli”) per euro 575.059,32; l’adeguamento delle
spettanze dal F.S.C. per euro 23.662,64; l’accertamento di nuove liste di carico per
sanzioni CDS per euro 224.829.56. Viene inoltre previsto (euro180.000 per l’anno 2017
ed euro 820.000 che per l’anno 2018) l’accertamento di contributi per il Progetto di
riqualificazione Borgo Marina.
Aspetto importante è inoltre che la variazione sottoposta recepisce inoltre gli
adeguamenti contabili conseguenti all’avvio con decorrenza 01/07/2017 della Gestione
Associatadei Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.
In merito il Collegio ricorda che detta gestione, nella proposta iniziale da attivarsi con
decorrenza 01/03/2017, era stata oggetto del verbale 36 del 20/12/2016. Il Collegio in
quella sede aveva espresso un parere con riserva in attesa di conoscere i documenti
ufficiali della relativa programmazione economico finanziaria. Il Collegio, nelle more di
comunicazioni ufficiali, ha comunque monitorato l’evoluzione delle scelte
dell’Amministrazione anche per verificare l’eventuale impatto economico finanziario
nella gestione del Comune di Cervia.
Oltre a quanto esposto di fatto nella variazione in esame, è stata sottoposta al Collegio
la “Relazione su piano operativo annuale della gestione associata del sistema di Welfare
anno 2017” del 16/06/2017 (ed inoltrata al Collegio in data 19/06/2017 a mezzo posta
elettronica).
Dall’esame della variazione di Bilancio proposta e dalla Relazione si rileva che devono
essere ancora definiti compiutamente i rapporti economici tra il Comune di Cervia e
quello di Ravenna. Il dott Pisacane al riguardo comunica che gli stessi saranno oggetto
di un intervento della Giunta Comunale nei prossimi giorni. Il Collegio ribadisce
l’importanza della redazione di un Budget della gestione associata, previsto dalla
convenzione, che sintetizzi e dia evidenza degli articolati rapporti economico finanziari
conseguenti all’attivazione della Gestione Associata.
Il Collegio quindi, pur rilevando che in base ai dati sottoposti con la variazione di
Bilancio in esame risultano garantiti gli equilibri ed il pareggio di bilancio nonché i
vincoli di finanza pubblica, sospende il parere sulla proposta di delibera del Consiglio
Comunale in esame in attesa dei chiarimenti richiesti sugli aspetti economico finanziari
della Gestione Associata.

Alle ore 12.45 viene chiusa la presente riunione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Marco Vaccari
Dott. Salvatore Vincenzo Valente

