COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 12 settembre 2018 (n. 04)
Il giorno 12 del mese di settembre dell’anno 2018 alle ore 10,30 presso la sede Comunale, si
è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Cervia.
Sono presenti i revisori:
Presidente

Dott Vito Rosati

Componente

Dott.ssa Licia Monari

Componente

Dott. Franco Battistini

si riuniscono presso la sede del Comune di Cervia in Piazza G. Garibaldi, 1, per procedere alle
sotto indicati punti all’o.d.g.
1) Parere sul DUP 2019-2021
2) Relazione al bilancio consolidato
3) Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati
4) Proposta di delibera del personale 2° aggiornamento al piano del fabbisogno del
personale.
5) Varie ed eventuali.
Sono Presenti Dott. Allegri Leonardo, responsabile servizio finanziario, Dott. Marco Zanelli,
servizio finanziario, D.ssa Verusca Zaccarelli Responsabile del servizio pianificazione
strategica, D.ssa Francesca Focaccia, responsabile del servizio risorse umane, Elena
Ceccarelli, Servizio Finanziario.
omissis
PUNTO 3) Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati
Il Collegio prende visione e analizza la proposta C.C. n. 61 del 10/09/2918 riguardante:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 42 COMMA 2 E
ART. 175 COMMA 2 DEL T.U.E.L.) E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2017 (ATTUAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO N. 1).

Preso atto:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 25.09.2017 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020 e con delibera di Consiglio Comunale
n. 82 del 20.12.2017 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2018 – 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 in data 20.12.2017 esecutiva ai sensi di
legge sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ed i relativi allegati
predisposti ai sensi del D.L.gs 118/2011 dei nuovi sistemi contabili armonizzati e del D.Lgs
267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 21.02.2018, immediatamente eseguibile, è
stata ratificata la deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 18 del 30.01.2018 con la
quale sono state apportate variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi
dell'art. 175 comma 4° del TUEL;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.02.2018, immediatamente eseguibile,
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 175 del
TUEL;
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.04.2018, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, da
cui risulta un avanzo di amministrazione di complessivo accertato pari ad €. 20.011.203,66,
la cui composizione è così distinta in:
- Parte accantonata
€. 15.026.970,99
- Parte vincolata
€. 2.329.222,48
- Parte destinata agli investimenti €.
236.879,59
- Parte disponibile
€. 2.418.130,60

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.04.2018, immediatamente eseguibile,
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 175 del
TUEL, ed è stato applicato una quota di avanzo di amministrazione per complessivi euro
239.999,79, di cui euro 39.999,79 di parte vincolata ed euro 200.000,00 di parte destinata
agli investimenti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.06.2018, immediatamente eseguibile,
è stata ratificata la deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 119 del 05.06.2018
con la quale sono state apportate variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, ai
sensi dell'art. 175 comma 4° del TUEL ed è stato applicato una quota di avanzo di
amministrazione vincolata per euro 165.692,34 per procedere quanto prima all'attribuzione
degli arretrati del CCNL 2016-2018, e storni fra capitoli di spesa per euro 55.205,00, al fine
di procedere all'adeguamento degli stipendi contrattuali di competenza 2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.06.2018, immediatamente eseguibile,
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 175 del
TUEL, ed è stato applicato una quota di avanzo di amministrazione per complessivi euro
6.803,05 di parte disponibile;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25.07.2018, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato l’assestamento generale (art. 175 comma 8 del TUEL) e la salvaguardia
degli equilibri di bilancio 2017-2019 (art. 193 del TUEL) con applicazione di quota parte di

avanzo di amministrazione per complessivi €. 648.543,25, di cui euro 623.543,25 di parte
vincolata ed euro 25.000,00 di parte disponibile;
- degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2018-2020 sia nella parte entrata sia
nella parte spesa è emersa l’esigenza di riformulare le previsioni di alcuni stanziamenti del
bilancio di previsione 2018-2020 al fine di adeguarli all’andamento della gestione e
all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP;
- delle richieste dei Dirigenti dei vari Settori che hanno rappresentato la necessità di apportare
variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, 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, nonché al fine di disporre di nuove e maggiori
assegnazioni di risorse correnti;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 460 della Legge 232/2016 dal 1° gennaio 2018 è consentito ai
Comuni dell'utilizzo dei proventi edilizi (ex oneri di urbanizzazione) per il finanziamento di
particolari spese correnti connesse alla manutenzione ordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
- che tra le richieste di maggiori assegnazioni di risorse correnti risultano:
- integrazioni degli stanziamenti di spesa corrente per la programmazione culturale ed eventi
per euro 190.000,00 che sono finanziati da ridestinazione dell'entrate derivanti da imposta di
soggiorno già previste a bilancio;
- integrazioni degli stanziamenti di spesa corrente per il trasferimento al Comune di Ravenna
relativo alla gestione associata del welfare pari a euro 325.115,84 di cui euro 26.345,51
finanziati con maggiori entrate correnti, euro 23.240,00 finanziati con economie di spesa
corrente ed euro 275.530,33 finanziati con risorse correnti già previste a bilancio resesi
disponibili attraverso la ridestinazione di una quota di oneri di urbanizzazione alla spesa
corrente;
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 situazione di equilibrio nella gestione di competenza e di cassa;
che la presente variazione comporta l'applicazione di quota parte dell'avanzo di
amministrazione 2017 per complessivi €. 91.568.44, di cui euro 21.000,00 derivante da
avanzo disponibile, e euro 70.568,44 da avanzo vincolato;
che, l’art. 1, commi 463, 464, 466, nonché i commi dal 468 al 474 della legge n. 232/2016
(legge di bilancio 2017) in base ai quali ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali (titoli 1-2-3-4-5 del bilancio armonizzato, decreto legislativo 118/2011) e le
spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo bilancio di previsione), considerando nel computo del
saldo finale di competenza per il periodo 2018-2020 il fondo pluriennale vincolato di entrata e
spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all’indebitamento;
che le previsioni, contenute nel bilancio di previsione 2018-2020, 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 2018,
2019 e 2020, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);
che il saldo positivo per l'annualità 2018 è pari a €. 6.652.985,08, tenuto conto dell'avanzo di
amministrazione applicato con la presente variazione, degli spazi finanziari ceduti alla Regione
Emilia Romagna in data 29.03.2018 e del fondo compensativo TASI (entrata corrente non
valida ai fini del saldo di finanza pubblica pari ad € 448.908,13);
che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni 2018, 2019, e
2020 e che gli importi per gli anni esaminati risultano rispettivamente per la parte competenza
a €. 112.585.360,63 per il 2018, a €. 86.165.884,47 per il 2019 e a €. 80.443.539,79 per il
2020;
dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, ed i principi contabili applicati allegati allo stesso, così come
integrato dal D.Lgs 126/2014;
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
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:
esprime parere favorevole alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2018/2020
come sopra riassunte.
omissis
Alle ore 14,00 termina la presente riunione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Vito Rosati
Dott.ssa Licia Monari
Dott. Franco Battistini

