COMUNE DI CERVIA- COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 28 giugno 2017 (n. 48)
Oggi mercoledì 28 giugno 2017 alle ore 16.30 i sottoscritti Revisori si sono riuniti in
conferenza telefonica per valutare ed esprimere il proprio parere sulla 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 TUEL) (Attuazione
indirizzo strategico n. 1).
Sono presenti tutti i componenti del Collegio dei Revisori: Marco Vaccari, Presidente,
Roberto Tontini e Salvatore Vincenzo Valente.
PUNTO 1)

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): rilascio parere

Il Presidente ricorda che durante la riunione svoltasi lo scorso 20 giugno presso il
Comune di Cervia, la variazione proposta era già stata analizzata, tuttavia, erano rimasti
aperti alcuni dubbi legati all’avvio della Gestione Associata dei Servizi Sociali dei
Comuni di Ravenna, Cervia e Russi a far data dal 1° luglio.
Non è la prima volta che l’avvio di questa nuova gestione pone dubbi ed interrogativi al
collegio, stante il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla convenzione
costitutiva della gestione associata.
Il Collegio legge la documentazione fornita dal Segretario Comunale, dott. Pisacane,
relativa alla delibera assunta dalla Giunta Comunale lo scorso 27 giugno.
Tra i documenti forniti vi è anche una attestazione della dott.ssa Poggiali, dirigente del
servizio, in cui ella evidenzia le ragioni per cui non è previsto alcun trasferimento a
favore del Comune di Ravenna nella variazione di bilancio in oggetto, per le attività di
staff e generali.
Il Collegio rileva che in assenza del budget per l’anno 2017 della gestione associata
nella sua interezza – ovvero comprensivo di tutte le spese anche di staff e generali - che
non risulta né predisposto e neppure approvato dalla Giunta Comunale come previsto
dalla Convezione, si dovrà tener conto esclusivamente di quanto dichiarato e attestato
dalla dott.ssa Poggiali.
Pertanto, preso atto di quanto deliberato dalla Giunta, e visti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica rilasciato dalla dott.ssa Poggiali e di regolarità contabile rilasciato dal
dott. Casanova, alla luce delle verifiche effettuate, il Collegio all’unanimità dei presenti
esprime il proprio parere favorevole alla proposta di variazione bilancio 2017-2019 in
oggetto.
Alle ore 17,30 viene chiusa la riunione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Marco Vaccari
Dott. Roberto Tontini
Dott. S.Vincenzo Valente

