COMUNE DI CERVIA- COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 7 aprile 2017 (n. 42 )
Oggi venerdì 7 aprile 2017 alle ore 9.00 i sottoscritti Revisori Marco Vaccari Presidente,
Roberto Tontini e Salvatore Vincenzo Valente componenti, si riuniscono presso la sede
del Comune di Cervia in Piazza G. Garibaldi, 1, per procedere alle seguenti verifiche:
omissis
PUNTO 2) Variazione di bilancio di previsione 2017 - 2019.
Il Collegio prende visione della variazione d’urgenza al bilancio di previsione
2017/2019 approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 53 del 21 marzo 2017
che verrà sottoposta all’approvazione in via di ratifica del prossimo consiglio
Comunale.
La variazione si era resa necessaria in via d’urgenza per ottemperare alle richieste
presentate dai Dirigenti del Settore Cultura, Turismo e Servizi al cittadino, del Settore
Finanze e del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, onde accelerare gli atti
programmatici e la regolare realizzazione di alcuni progetti a favore dei cittadini, in
particolare:
 per avviare l’iter di affidamento del bando di gara per la realizzazione degli
spettacoli pirotecnici per un importo pari ad € 90,00;
 per dare esecuzione e perfezionare le procedure relative alla transazione
Spallazzi per un importo complessivo di € 340.648,40, sia in entrata che in
uscita;
 per avviare le procedure di individuazione del soggetto relativo all’evento
“Sapore di Sale” per il triennio 2017-2019 per un importo pari ad €
4.800,00 nell’esercizio 2018;
 per risorse destinate al finanziamento di prestazioni aggiuntive del gestore
del canile previste dall’Accordo con il Comune di Cesenatico approvato
con proprio atto G.C. n. 63/2016 per € 5.490,00 nell’esercizio 2018;
 per organizzare la rilevazione sperimentale del censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni come indicato nella circolare ISTAT n.
1 del 27.02.2017 per € 14.600,00;
 per le procedure relativa alla permuta Ditta Paddock e Sig. Stella per un
importo complessivo di € 6.374,20;
 per l’adeguamento della quota Tari dovuta all’Amministrazione Provinciale
per un importo complessivo di € 13.343,31;
 per l’adeguamento delle previsioni di bilancio 2017-2019 anno 2017 della
Tari a seguito del Piano Finanziario approvato da ATERSIR per un importo
complessivo di € 483.133,72, sia in entrata che in uscita;
 per l’adeguamento delle previsioni di bilancio 2017-2019 anno 2017 della
Tari a seguito del Piano Finanziario approvato da ATERSIR per un importo
complessivo di € 38.847,84;

 per risorse destinate all’integrazione del servizio di sostegno scolastico per

minori disabili fino al termine del corrente anno scolastico per un importo
complessivo di € 56.701,00.
Le predette variazioni hanno determinato le seguenti variazioni delle entrate e delle
spese:
A
B

anno 2017
Applicazione avanzo
Variazioni di entrata e spesa corrente

C

Storno fondi

D

Variazioni di entrata e spesa in conto
capitale
Totale -

A

anno 2018
Variazioni di entrata e spesa corrente

B

Storno fondi

C

Variazioni di entrata e spesa in conto
capitale
Totale

A

anno 2019
Variazioni di entrata e spesa corrente

B

Storno fondi

C

Variazioni di entrata e spesa in conto
capitale
Totale

-

Entrata

Spesa

398.489,41
-

-

398.489,41
58.937,84
58.937,84

-

347.022,60
51.466,81

347.022,60
51.466,81

-

Entrata

Spesa
-

-

10.290,00
10.290,00

Entrata

Spesa

-

-

-

-

Il Collegio da atto:
a) che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni
2017, 2018, 2019 e che il pareggio di bilancio per gli anni esaminati, si attesta
rispettivamente pari ad €. 102.467.470,17 per il 2017, a €. 86.369.283,30 per il
2018, ed €. 81.032.957,30 per il 2019;
b) che le previsioni, come da allegato prospetto “B”, contenute nel bilancio di
previsione pluriennale 2017-2019, assestate con la presente variazione, e sulla
base dei dati in possesso del servizio finanziario, 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 2017, 2018 e 2019
il Collegio rileva infine come la ratifica della delibera assunta in via d’urgenza dalla
Giunta Comunale - ai sensi degli artt. 42, comma 4, e 175 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche – avverrà entro i 60 giorni previsti dalla normativa
vigente.

Tutto quanto premesso ed esaminato il collegio esprime parere favorevole alla
variazione di bilancio proposta.
Alle ore 14,30 viene chiusa la presente riunione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Marco Vaccari
Dott. Roberto Tontini
Dott. Salvatore Vincenzo Valente

