COMUNE DI CERVIA - COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 09 febbraio 2017 (n. 38)
Oggi giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 14.30 i sottoscritti Revisori Marco Vaccari,
Presidente, Roberto Tontini, e Vincenzo Salvatore Valente si riuniscono presso la sede
del Comune di Cervia in Piazza G. Garibaldi, 1, per procedere alle seguenti verifiche:
omissis
PUNTO 1) Parere su proposta di delibera consigliare n. 8 del 09 febbraio 2017
avente ad oggetto: Variazioni di bilancio di previsione 2017/2019.
Attuazione indirizzo strategico e relativi allegati
In ordine alla proposta di delibera in oggetto, il collegio prende visione delle variazioni
apportate al bilancio e procede ad un esame generale della situazione finanziaria al fine
di verificare la sussistenza degli equilibri generali di bilancio.
A seguito della minor spesa conseguente la riduzione dell’apporto richiesto all’Ente
quale contribuzione al fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017 di euro
326.481,70, l’amministrazione ha deciso di impiegare questa economia per finanziare
alcuni capitoli di bilancio decurtati in fase di approvazione dell’emendamento di
bilancio a seguito della mancata istituzione dell’imposta di soggiorno.
Il Collegio verifica che le previsioni, come da allegato prospetto “B” alla delibera in
oggetto, contenute nel bilancio 2017-2019, assestate con la presente variazione, anche
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.
Le variazioni previste al bilancio di previsione 2017/2019 si riassumono nel prospetto
sottostante:
A
B

anno 2017
Applicazione avanzo
Variazioni di entrata e spesa corrente

C

Storno fondi

D

Variazioni di entrata e spesa in conto
capitale

Entrata

Totale

A

anno 2018
Variazioni di entrata e spesa corrente

B

Storno fondi

C

Variazioni di entrata e spesa in conto
capitale

Spesa

38.220,00
- 301.000,00
339.220,00

301.000,00
339.220,00

Entrata

Spesa
-

Totale

38.220,00
534.527,81
534.527,81

-

-

64.874,66
64.874,66
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A

anno 2019
Variazioni di entrata e spesa corrente

B

Storno fondi

C

Variazioni di entrata e spesa in conto
capitale

Entrata

Spesa
-

Totale

-

-

49.392,66
49.392,66
-

Visto il rispetto dell’art. 1, comma 712 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
che prevede che a decorrere dall’anno 2016 al bilancio di previsione rendicontato
nell’allegato prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali
rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo non negativo.
Dato atto che le previsioni, contenute nel bilancio 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 ai commi 709, 710,
711 e 712 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), per le annualità 2017, 2018
e 2019.
Alla luce delle verifiche effettuate, il Collegio all’unanimità esprime il proprio parere
favorevole alla proposta di delibera n. 8 inerente la variazione del bilancio di previsione
2017/2019 nei termini di cui sopra sinteticamente riepilogata.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Marco Vaccari
Dott. Roberto Tontini
Dott. Salvatore Vincenzo Valente
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