COMUNE DI CERVIA- COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 6 giugno 2018 (n. 67)
Oggi mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 9.30 i sottoscritti Revisori si riuniscono presso la
sede del Comune di Cervia in Piazza G. Garibaldi, 1, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1.
Parere
su delibera
G.C.
n.
49
del
05.06.2018,
ad
oggetto
"VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20182020 E RELATIVI ALLEGATI E APPLICAZIONE DI QUOTA PARTE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (ART. 42 COMMA 4° E ART. 175 COMMA 4° DEL
TUEL) (ATTUAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO N. da sottoporre a ratifica;
2. Parere su proposta di delibera C.C. ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 42 COMMA 2 E ART. 175 COMMA 2
DEL T.U.E.L.) (ATTUAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO N. 1)
3. Parere su proposta di delibera n. 107 del 08.05.2018 ad oggetto:
" APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
RELATIVO ALLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE, AI
SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50, DEL
“SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SEMAFORICI DEL COMUNE DI CERVIA".
4. IRPEF 5 per mille - Certificazioni;
5. Split payment;
6. Deliberazione n. 103/2018 Corte dei Conti su Ricognizione straordinaria delle
partecipazioni societarie.
7. Certificato al Bilancio Consuntivo 2017 – trasmissione.
Sono presenti tutti i componenti del Collegio dei Revisori: Marco Vaccari, Presidente,
Roberto Tontini e Salvatore Vincenzo Valente.
Per il Comune partecipano alla riunione il Segretario dott. Pisacane, il responsabile del
Servizio Finanziario Dott. Leonardo Allegri, e la Sig.ra Elena Ceccarelli del Servizio
Finanziario, il Dirigente settore Finanze Dott. Guglielmo Senni, il RUP Ing. Cipriani e
l’Ing. Giovannini Luca.
PUNTO 1) Parere su delibera G.C. n. 49 del 05.06.2018, ad oggetto
"VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI E APPLICAZIONE DI QUOTA
PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (ART. 42 COMMA 4° E
ART. 175 COMMA 4° DEL TUEL) (ATTUAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO N 1
Il Collegio prende visione della delibera di Giunta n. 49 con la quale, in via d’urgenza è
stato variato il Bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 mediante applicazione di
parte dell’avanzo vincolato.
Il dott. Senni illustra la variazione evidenziando come essa sia determinata dall’urgenza
di erogare ai dipendenti gli arretrati del CCNL 2016-2018 recentemente approvati in
sede di contrattazione nazionale. L’importo della maggior spesa di personale a questo
titolo relativa agli arretrati degli anni 2016 e 2017 è pari ad € 165.692,34 ed è finanziata
mediante utilizzo dell’Avanzo vincolato per pari importo. La quota relativa al 2018 è
finanziata mediante storni di spesa per € 55.205,00.

Il Collegio
preso atto che
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.04.2018 è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, da cui risulta un avanzo di
amministrazione complessivo accertato pari ad €. 20.011.203,66, la cui composizione è
così distinta in:
- Parte accantonata
€. 15.026.970,99
- Parte vincolata
€. 2.329.222,48
- Parte destinata agli investimenti €.
236.879,59
- Parte disponibile
€. 2.418.130,60
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.04.2018 è stato già applicato
una quota di avanzo di amministrazione per complessivi euro 239.999,79, di cui euro
39.999,79 di parte vincolata ed euro 200.000,00 di parte destinata agli investimenti;
verificato che
- con la presente variazione di bilancio viene mantenuto il pareggio finanziario e
sono assicurati gli equilibri per le coperture delle spese correnti secondo le
norme previste dal TUEL;
- le previsioni, contenute nel bilancio di previsione 2018-2020, assestate con la
presente variazione, sono tali da garantire il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica in conformità all’art. 1, commi 463, 464, 466, nonché commi dal 468 al
474 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), per le annualità 2018, 2019
e 2020, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio
2018);
- il saldo positivo per l'annualità 2018 è pari a €. 6.889.000,00, tenuto conto
dell'avanzo di amministrazione applicato con la presente variazione, degli spazi
finanziari ceduti alla Regione Emilia Romagna in data 29.03.2018 e del fondo
compensativo TASI (entrata corrente non valida ai fini del saldo di finanza
pubblica);
- a seguito della presente variazione l'evoluzione dell'avanzo di amministrazione
esercizio 2017 è la seguente:
RIEPILOGO AVANZO

-

Avanzo da
rendiconto 2017

Avanzo
applicato

Avanzo
disponibile

Totale parte accantonata

15.026.970,99

-

15.026.970,99

Totale parte vincolata

2.329.222,48

205.692,13

2.123.530,35

Totale parte destinata agli investimenti

236.879,59

200.000,00

36.879,59

Totale parte disponibile

2.418.130,60

-

2.418.130,60

Totale complessivo

20.011.203,66

405.692,13

19.605.511,53

visti
l’art. 175, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale “le variazioni di
bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;

-

l’art. 1, commi 463, 464, 466, nonché i commi dal 468 al 474 della legge n.
232/2016 (legge di bilancio 2017) in base ai quali ai fini del concorso al
contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti devono conseguire un saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1-2-3-4-5 del
bilancio armonizzato, decreto legislativo 118/2011) e le spese finali (titoli 1, 2 e
3 del medesimo bilancio di previsione), considerando nel computo del saldo
finale di competenza per il periodo 2018-2020 il fondo pluriennale vincolato di
entrata e spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all’indebitamento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
esprime
il proprio parere favorevole alla delibera della Giunta Comunale n. 49 del 05 giugno
2018: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 42
comma 2 e art. 175 comma 2 del t.u.e.l.) e relativi allegati e art. 175 comma 4 tuel,
attuazione indirizzo strategico.
PUNTO 2) Parere su proposta di delibera C.C. n. 43 ad oggetto "VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 42 COMMA 2 E
ART. 175 COMMA 2 DEL T.U.E.L.) (ATTUAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO N.
1
Il Collegio passa all’esame delle variazioni al Bilancio di previsione finanziaria 20182020 che saranno sottoposte al prossimo Consiglio Comunale in corso di convocazione
per la fine di Giugno o l’inizio di Luglio. Il dott. Senni risponde alle domande poste dal
Collegio in sede di verifica delle singole variazioni (dalla n. 50 alla n. 80), fornendo
risposte esaustive ed avvalendosi anche del supporto dei responsabili dei servizi che
hanno promosso le variazioni.
La variazione di bilancio complessiva, a prescindere dagli storni di spesa e di entrata,
ammonta ad € 1.072.825,68, dei quali € 980.000,00 risultano costituiti
dall’accertamento di maggiori entrate per recupero evasione Tari e da altrettante
maggiori spese per accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità per recupero
evasione TARI per € 751.840 e maggiori spese per aggio recupero evasione Tari per €
228.160,00.
La variazione prevede anche l'applicazione di quota parte dell'avanzo di
amministrazione disponibile per €. 6.803,05 e, per effetto di questa ulteriore
applicazione, l’evoluzione dell’avanzo di esercizio 2017 risulta essere il seguente:

In conclusione, il Collegio

Verificato che con la presente variazione viene mantenuto il pareggio finanziario e sono
assicurati gli equilibri per le coperture delle spese correnti secondo le norme previste dal
TUEL;
Visto il parere il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
esprime
il proprio parere favorevole alla proposta di delibera n.43 di consiglio comunale, come
sopra sinteticamente illustrata, “Variazione al bilancio di previsione finanziario 20182020 (art. 42 comma 2 e art. 175 comma 2 del t.u.e.l.) e relativi allegati e art. 175
comma 4 tuel, attuazione indirizzo strategico n.1.
omissis

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Firmato digitalmente Dott. Marco Vaccari
Firmato digitalmente Dott. Roberto Tontini
Firmato digitalmente Dott. Salvatore Vincenzo Valente

