COMUNE DI CERVIA- COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 23 ottobre 2017 (n. 51)
Oggi lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 9.00 i sottoscritti Revisori si riuniscono presso la
sede del Comune di Cervia in Piazza G. Garibaldi, 1, per procedere alle seguenti
verifiche:
omissis
PUNTO 4) Parere su proposta di delibera consigliare avente 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).

In ordine alla variazione di bilancio proposta:
Il collegio prende atto delle variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziaria
2017 – 2019 indicate nel prospetto “A” e redatto dal settore finanziario allegato alla
proposta di delibera come parte integrante e sostanziale che di seguito di riporta:

A
B

anno 2017
Applicazione avanzo
Variazioni di entrata e spesa corrente

C

Storno fondi

D

Variazioni di entrata e spesa in conto
capitale
Totale

A

anno 2018
Variazioni di entrata e spesa corrente

B

Storno fondi

C

Variazioni di entrata e spesa in conto
capitale
Totale

A

anno 2019
Variazioni di entrata e spesa corrente

B

Storno fondi

C

Variazioni di entrata e spesa in conto
capitale
Totale

Entrata
760.000,00
39.659,54
-

-

799.659,54

Spesa
760.000,00
39.659,54
139.201,53
139.201,53
799.659,54

Entrata

Spesa
-

-

14.500,00
14.500,00

Entrata

Spesa

-

-

-

-

La variazione prevede anche il finanziamento del FPV per euro 565.000 che finanzierà
spese previste nel corso dell’anno 2018.
Il collegio da atto preliminarmente che:
a) con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni
2017, 2018, e 2019 e che gli importi per gli anni esaminati ammontano
rispettivamente a €. 110.748.236,74 per il 2017, a €. 89.592.540,53 per il 2018
e a €. 82.937.268,46 per il 2019;
b) a seguito delle variazioni di cui all’allegato “A”, vengono modificati il Bilancio
di previsione finanziario 2017-2019 e 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;
c) 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”;
Alla luce delle verifiche effettuate, e delle considerazioni sopra esposte, il Collegio
all’unanimità esprime il proprio parere favorevole alla delibera consigliare avente 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”
stante il mantenimento degli equilibri generali di bilancio.
omissis
Alle ore 14.45 viene chiusa la presente riunione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Marco Vaccari
Dott. Roberto Tontini
Dott. Salvatore Vincenzo Valente

