COMUNE DI CERVIA - COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 15 novembre 2017 (n. 52)
Oggi mercoledì 15 novembre 2017 alle ore 15.00 i sottoscritti Revisori si sono riuniti
presso la sede del Comune di Cervia in Piazza G. Garibaldi, 1, per procedere alle
seguenti attività:
Parere su ratifica con delibera consiliare n. 76 della delibera di variazioni al
bilancio adottata d'urgenza con atto G.C. n. 193 del 24.10.2017;
2. Parere su proposta di delibera consiliare n. 77 ad oggetto: "VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 42 COMMA 2
E ART. 175 COMMA 2 DEL T.U.E.L.) E APPLICAZIONE DI QUOTA
PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016. (ATTUAZIONE
INDIRIZZO STRATEGICO N. 1);
3. Varie ed eventuali.
1.

Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori - Marco Vaccari, Presidente, e
Salvatore Vincenzo Valente - e per il Comune partecipano alla riunione il responsabile
del Servizio Finanziario Dott. Leonardo Allegri, il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. William Casanova e la Sig.ra Elena Ceccarelli del Servizio Finanziario.
PUNTO 1) Ratifica variazioni d’urgenza atto GC 193 del 24/10/2017
Al Consiglio Comunale viene sottoposta l’approvazione, in via di ratifica, delle
richieste di variazioni al bilancio 2017-2019 già approvate in via d’urgenza dalla Giunta
lo scorso 24 ottobre.
Le variazioni furono sottoposte in via d’urgenza alla Giunta Comunale dal Dirigente del
Settore Cultura, Turismo e Servizi al Cittadino, al fine di poter consentire all’Ente di
partecipare alcuni bandi in scadenza.
Trattasi del Bando approvato dal CDA Delta 2000 all’interno del Piano di Azione della
Strategia di Sviluppo Locale per il Delta Emiliano-Romagnolo 2014-2020 e del canone
di locazione di un'area facente parte dell'immobile EW da utilizzare per la gestione
dell’attività commerciale nell'ambito del progetto FICO (Fabbrica Italiana Contadina)
per un totale di € 27.161,44, meglio di seguito dettagliato:
euro 2.161,44 per canone di concessione pineta di Pinarella-Tagliata;
euro 12.500,00 per canone di locazione di un'area facente parte
dell'immobile EW anno 2017;
euro 12.500,00 per canone di locazione di un'area facente parte
dell'immobile EW anno 2018;
La scadenza per presentare la domanda di partecipazione al Bando approvato dal CDA
Delta 2000 all’interno del Piano di Azione della Strategia di Sviluppo Locale per il
Delta Emiliano-Romagnolo 2014-2020 era il 31 ottobre 2017 e per partecipare al bando
l’Amministrazione Comunale doveva dimostrare di essere in possesso di una
convenzione/contratto che regola i rapporti in merito alla titolarità e all’affidamento
degli immobili o delle aree su cui viene realizzato l’intervento per tutto il periodo di

durata del vincolo di destinazione. Il Comune, infatti, intende partecipare al “Progetto
Fico” che prevede la creazione di un complesso nel quale saranno condensate le
eccellenze dell'enogastronomia italiana in un rapporto diretto di produzione,
somministrazione e commercializzazione all'interno di un immobile situato a Bologna e
che il Comune intende locare uno spazio all'interno di tale immobile utilizzando l’Area
per dare avvio all’attività didattica sul tema Sale a far data dal 15 novembre 2017.
Il Collegio da atto:
a) che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni
2017, 2018, 2019 e che il pareggio di bilancio per gli anni esaminati, si attesta
rispettivamente ad €. 109.948.577,20 per il 2017, a €. 89.027.540,53 per il 2018,
ed €. 82.937.268,46 per il 2019;
b) che il bilancio di previsione 2017 – 2019 risulta complessivamente assestato
secondo le risultanze delle variazioni di cui all’allegato “A”, di seguito
riepilogate:
anno 2017
A Applicazione avanzo
B Variazioni di entrata e spesa corrente

Entrata

Spesa
-

C Storno fondi
Variazioni di entrata e spesa in conto
D capitale

-

Totale
anno 2018
A Variazioni di entrata e spesa corrente

Entrata
-

B Storno fondi

-

Variazioni di entrata e spesa in conto
C capitale

-

Totale
anno 2019
A Variazioni di entrata e spesa corrente

Entrata
-

B Storno fondi
Variazioni di entrata e spesa in conto
C capitale
Totale

+
-

14.661,44
14.661,44

-

Spesa
+12.500,00
- 12.500,00
Spesa
-

La presente proposta di delibera consente la ratifica del Consiglio Comunale entro 60
giorni ai sensi degli artt. 42, comma 4, e 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
e successive modifiche.
Come da allegato prospetto “B”, contenute nel bilancio di previsione pluriennale 20172019, 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 2017, 2018 e 2019;

Il collegio all’unanimità esprime parere favorevole alle predette variazioni di bilancio a
ratifica della delibera di giunta d’urgenza n. 193 del 24/10/2017.
PUNTO 2) Parere su variazione di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (ART.
42 COMMA 2 E ART. 175 COMMA 2 DEL T.U.E.L.) e applicazione di
quota parte avanzo di amministrazione 2016. Attuazione indirizzo
strategico n. 1
L’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di riformulare le previsioni di
alcuni stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 al fine di adeguarli
all’andamento della gestione e all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP.
I Dirigenti dei vari Settori, infatti, hanno rappresentato la necessità di apportare
variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, con l’indicazione in ogni
scheda della motivazione analitica alle modifiche proposte, al fine di utilizzare al
meglio le risorse affidate e le nuove entrate assegnate e finalizzate a specifici interventi.
L’elenco delle variazioni proposte sono riportate nell’allegato “A” alla proposta di
delibera.
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.
Il Collegio procede all’analisi delle principali variazioni proposte verificando il
contenuto nelle singole schede analitiche, chiedendo e ottenendo spiegazioni dai
funzionari dell’Ente.
In particolare, il Collegio analizza le singole voci che compongono l’allegato B alla
proposta di variazione di bilancio avente per oggetto il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica.
In conclusione, il Collegio
Visto 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
2017-2019 il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa, al netto della quota
proveniente dal ricorso all’indebitamento;
Visto l’art. 1, comma 468 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) che in
continuità con quanto previsto per il 2016 stabilisce che al bilancio di previsione 2017 e
alle variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio, ai fini delle verifica del rispetto del
saldo, è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza
triennali rilevanti in sede di variazione ai fini della verifica del rispetto del saldo non
negativo, così come da allegato “B” al presente atto;
Verificato che le previsioni, come da allegato prospetto “B”, contenute nel bilancio di
previsione pluriennale 2017-2019, 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 2017, 2018 e
2019;
da atto che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni
2017, 2018, e 2019 e si attestano rispettivamente a €. 111.644.857,17 per il 2017, €
89.286.629,08 per il 2018 e ad €. 82.940.350,56 per il 2019;
da atto che a seguito delle variazioni di cui all’allegato “A”, vengono modificati il
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed i relativi allegati previsti dal D.Lgs
118/2011, per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel
corso dell’esercizio nel rispetto degli equilibri e del pareggio di bilancio;
rileva 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”, ed
esprime
in virtù delle considerazioni suesposte, parere favorevole alla variazione di bilancio
proposta.
omissis
Alle ore 18,45 viene chiusa la presente riunione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Marco Vaccari
Dott. Salvatore Vincenzo Valente
Dott. Roberto Tontini

