COMUNE DI CERVIA- COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 14 febbraio 2019 (n.20)
Il giorno 14 del mese di febbraio dell’anno 2019 alle ore 18,00 i componenti del
Collegio dei Revisori del Comune di Cervia:
Presidente
Dott
Vito Rosati
Componente
Dott.
Franco Battistini
Componente
Dott.ssa
Licia Monari
si sono riuniti in conferenza telefonica per valutare ed esprimere il proprio parere sulla
proposta di delibera n. 13 del Consiglio avente ad oggetto:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 42
COMMA 2 E ART. 175 COMMA 2 DEL T.U.E.L.) (ATTUAZIONE INDIRIZZO
STRATEGICO N. 1)”.
PUNTO 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 -2021
Il Collegio prende visione e analizza la proposta di delibera consiliare ricevuta
tramite mail in data 13 febbraio 2019, riguardante “VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 42 COMMA 2 E ART. 175 COMMA 2
DEL T.U.E.L.) (ATTUAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO N. 1)”, unitamente all'allegato
analitico delle variazioni e al parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente
Settore Finanze.
Preso atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26.09.2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 e con delibera di Consiglio
Comunale n. 81 del 19.12.2018 è stata approvata la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 19.12.2018 esecutiva ai sensi
di legge sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021 e i relativi
allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e del D. Lgs. 267/2000;
- con determina dirigenziale del Settore Finanze n. 73 del 17.01.2019, esecutiva ai
sensi di legge, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, ai
sensi dell'art. 175 comma 5-quater del TUEL, per adeguamento delle previsioni,
compresa l'istituzione di tipologie e programmi riguardanti le partite di giro e le
operazioni per conto terzi, parte entrata e spesa in aumento per euro 40.000,00;
- sarà soggetta a ratifica la deliberazione assunta d'urgenza della Giunta Comunale n.
29 del 05.02.2019 con la quale sono state apportate variazioni d'urgenza al bilancio di
previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 175 comma 4° del TUEL, parte entrata e spesa
in aumento per euro 47.000,00;
- che dagli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 sia nella parte
entrata sia nella parte spesa è emersa l’esigenza di riformulare le previsioni di alcuni

stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 al fine di adeguarli all’andamento
della gestione e all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP;
PRESO atto delle richieste dei Dirigenti dei vari Settori che hanno
rappresentato la necessità di apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario
2019-2021, con l’indicazione in ogni scheda delle motivazioni, al fine di utilizzare al
meglio le risorse affidate e le nuove entrate assegnate e finalizzate a specifici
interventi, così come da allegato A alla presente delibera;



- che :
il Servizio Finanziario a seguito delle variazioni apportate al bilancio ha proceduto
ad un esame generale della situazione finanziaria al fine di verificare la
sussistenza degli equilibri generali di bilancio;
da tale esame emerge una presumibile situazione di equilibrio nella gestione di
competenza e una piena situazione di equilibrio della gestione di cassa;

- che l’art. 1, commi da 819 a 826 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge
di bilancio 2019), che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza,
secondo cui gli Enti si considerano “in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza non negativo” desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato
al rendiconto”, allegato 10 al D.Lgs 118/2011;
- che le previsioni, contenute nel bilancio di previsione 2019-2021, 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
da 819 a 826 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);
.- che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni 2019,
2020, e 2021 e che gli importi per gli anni esaminati risultano rispettivamente per la
parte competenza a €. 97.206.595,86 per il 2019, a €. 79.660.810,64 per il 2020 e a €.
77.572.366,48 per il 2021;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Il Collegio dei Revisori:
esprime all'unanimità il proprio parere favorevole alla proposta di delibera
consiliare n. 13 avente ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 42 COMMA 2 E ART. 175 COMMA 2 DEL T.U.E.L.)
(ATTUAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO N. 1)”.
Alle ore 18,45 viene chiusa la presente riunione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Vito Rosati
Dott. Franco Battistini
Dott.ssa Licia Monari

