COMUNE DI CERVIA- COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 12 aprile 2017 (n. 43 )
Oggi mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 14.00 i sottoscritti Revisori Marco Vaccari
Presidente, Roberto Tontini, Salatore Vincenzo Valente componenti, si riuniscono in
audio conferenza per procedere alle seguenti attività:
omissis
PUNTO 2) Variazione di bilancio di previsione 2017 - 2019.
Il Collegio prende visione della proposta di variazione al bilancio di previsione
2017/2019 che verrà sottoposta all’approvazione del prossimo Consiglio Comunale del
26 aprile 2017.
Le variazioni proposte prevedono l’applicazione dell’avanzo per € 152.236 impiegato
per €1.492,00 ad accantonamento per fondo perdite su partecipate, come suggerito dal
Collegio nella propria relazione al Rendiconto, per € 30.744,00 a interventi di bonifica
da ordigni bellici e per € 120.000,00 a spese di manutenzione straordinaria del ponte
mobile.
Le maggiori entrate previste nell’anno 2017, sia per competenza che per cassa,
riguardano il Fondo di solidarietà comunale (+€235.487,66), un contributo dalla
Regione per manutenzione alloggi ERP (+€22.590,00) e un rimborso dal Ministero
dell’Interno per accoglienza profughi (€+50.000,00).
Le maggiori spese riguardano una pluralità di interventi di modesto ammontare, oltre al
ripristino del Fondo di Riserva per € 33.326,94, per complessivi €308.077,66.
Completano la variazione anche alcuni storni di fondi sia nell’anno 2017 che nell’anno
2018.
In sintesi le variazioni proposte possono essere sinteticamente riepilogate come di
seguito:
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

Entrata
152.236,00
285.487,66
22.590,00
460.313,66

-

Entrata

Spesa
152.236,00
285.487,66
422.123,29
422.123,29
22.590,00
460.313,66
Spesa

Entrata

-

70.000,00
70.000,00
Spesa

-

-

B

Storno fondi

C

Variazioni di entrata e spesa in conto capitale
Totale

-

-

Il Collegio da atto:
a) che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni
2017, 2018, e 2019 e che gli importi per gli anni esaminati ammontano
rispettivamente a €. 102.927.783,83 per il 2017, a €. 86.369.283,30 per il 2018 e
a €. 81.032.957,30 per il 2019;
b) che le previsioni, contenute nel bilancio 2017-2019, assestate con la presente
variazione, sono tali da garantire, salvo situazioni imprevedibili e non
ponderabili, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in conformità all’art. 1,
commi 463, 464, 466, nonché i commi dal 468 al 474 della legge n. 232/2016
(legge di bilancio 2017), per le annualità 2017, 2018 e 2019 come da allegato
prospetto “B” alla proposta di delibera.
Tutto quanto premesso ed esaminato il collegio esprime parere favorevole alla
variazione di bilancio proposta.
Alle ore 16,30 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

