COMUNE DI CERVIA- COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 13 Settembre 2017 (n. 50)
Oggi mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 9.00 i membri del Collegio dei Revisori si
riuniscono presso la sede del Comune di Cervia in Piazza G. Garibaldi, 1, per procedere
alle seguenti verifiche:
omissis
PUNTO 3) Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi
allegati
Il Collegio prende visione e analizza le deliberazioni d'urgenza di Giunta Comunale n.
146 del 01.08.2017 e n. 152 del 22.08.2017 con le quali sono state apportate variazioni
d'urgenza al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell’art. 175 del TUEL.
La prima variazione di urgenza del 1° agosto è stata determinata dalla necessità di
manutenzioni urgenti al ponte mobile ed è stata finanziata con applicazione dell’avanzo
per € 104.538,40, mentre la seconda variazione di urgenza del 22 agosto è stata
determinata dalla necessità di acquisire al patrimonio dell’Ente opere di urbanizzazione
per oltre €1,7 milioni, non previste dal bilancio di previsione approvato, e da alcuni
storni fondi connessi all’inizio dell’anno scolastico.
Il Collegio prende visione anche delle ulteriori modifiche al bilancio di previsione
2017/2019 contenute nella proposta di delibera n. 66 del 5 settembre 2017, la cui
variazione principale riguarda la previsione di maggiori spese per la pubblica
illuminazione per € 215.000.
Il collegio:
a) preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti
competenti;
b) dato atto che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per
gli anni 2017, 2018, 2019 e che gli importi per gli anni esaminati ammontano
rispettivamente a €. 109.948.577,20 per il 2017, a €. 89.027.540,53 per il 2018 e
a €. 82.937.268,46 per il 2019;
c) dato atto che le previsioni, contenute nel bilancio 2017-2019, assestate con le
presenti variazioni, 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 alle proposte di delibera;
esprime parere favorevole alle proposte di variazione al bilancio di previsione
2017/2019 come sopra riassunte.
Alle ore 13,30 viene chiusa la presente riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Marco Vaccari
Dott. Vincenzo Valente

