
COMUNE DI CARPI

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Corso Alberto Pio n. 91

41012 CARPI (MO)

I sottoscritti dott.ssa Susanna Giuriatti, dott.ssa Silvana Grillenzoni e il dott. Andrea Salmi componenti del 

Collegio dei Revisori del Comune di Carpi,

Vista  la  proposta  di  deliberazione  al  consiglio  comunale  avente  ad  oggetto:  “Variazione  al  bilancio  di 

previsione 2017-2019”;

Considerato che 

- Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del  31/01/2017  è  stata  approvata  la  nota  di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017;

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/01/2017 è stato approvato il  Bilancio di  

Previsone 2017 – 2019 ed il piano poliennale degli investimenti;

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2017 è stato approvato il Piano esecutivo  

di gestione 2017 – 2019;

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 15/06/2017 viene verificato il permanere degli 

equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed 

assestamento al bilancio di previsione 2017 – 2019;

- Sono  state  effettuate  successive  variazioni  al  bilancio  di  competenza  e  di  cassa  adottate  con 

successivi atti, a cui questo organo ha espresso il relativo parere.

Tenuto conto che 

- Con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  69  del  27  aprile  2017,  dichiarata  immediatamente  

eseguibile, è stato approvato il Rendiconto relativo all’esercizio 2016, che ha evidenziato un avanzo 

di amministrazione al 31/12/2016 di € 18.735.605,89, così composto:

� Parte accantonata € 5.271.625,69;

� Parte vincolata € 8.830.572,39;

� Parte destinata agli investimenti € 1.996.036,56;

� Parte disponibile € 2.637.371,25.
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- Con la variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017, così come meglio 
evidenziata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della proposta di delibera come di seguito 
riassunto:

Quadro riassuntivo della variazione al Bilancio 2017
PARTE CORRENTE

Minori Entrate -98.603,74
Maggiori Entrate 1.151.166,61
Minori Spese 655.431,51
Maggiori Spese -1.006.824,38
Risorse di parte corrente destinate agli investimenti -701.170,00
Applicazione avanzo -
Equilibrio parte corrente 0,00

PARTE INVESTIMENTI
Minori Entrate -1.402.340,00
Maggiori Entrate 40.000,00
Minori Spese 788.770,00
Maggiori Spese -127.600,00
Risorse di parte corrente destinate agli investimenti 701.170,00
Applicazione avanzo -
Equilibrio parte investimenti -

Totale complessivo 0,00

Preso atto della necessità di variare gli stanziamenti di bilancio come richiesto dai diversi settori dell’Ente.

Vista la proposta di variazione il cui riepilogo è qui riproposto:

VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2017

ENTRATA SPESA
Variazioni positive all’avanzo di amministrazione
Variazioni negative all’avanzo di amministrazione
Variazioni positive 1.191.166,61 1.134.424,38
Variazioni negative 1.500.943,74 1.444.201,51
TOTALE -309.777,13 -309.777,13

VARIAZIONI IN TERMINI DI CASSA ESERCIZIO 2017

ENTRATA SPESA SALDO
Variazioni positive 1.264.435,05 719.029,06
Variazioni negative 1.474.382,74 1.396.421,51
TOTALE -209.947,69 -677.392,45 467.444,76

VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA ESERCIZI 2018 – 2019

2018 ENTRATA SPESA
Variazioni positive 213.188,00 795.682,00
Variazioni negative 582.494,00
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TOTALE 213.188,00 213.188,00

2019 ENTRATA SPESA
Variazioni positive 191.780,00 761.594,00
Variazioni negative 569.814,00
TOTALE 191.780,00 191.780,00

Considerato che la proposta variazione, in quanto variazione compensativa:

- non altera il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura

              delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

- garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

- garantisce il rispetto delle regole che disciplinano il pareggio di bilancio;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali DLGS 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai dirigenti preposti.

ESPRIMONO

Parere favorevole alla citata proposta di delibera.

 22 novembre 2017

I REVISORI

Dott.ssa Susanna Giuriatti

Dott.ssa Silvana Grillenzoni

Dott. Andrea Salmi
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