
COMUNE DI CARPI

Corso Alberto Pio n. 91

41012 CARPI (MO)

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
n. 5 del 19 ottobre 2018 

I  sottoscritti  Dott.  Carlo  Costa,  Dott.  Massimo  Masotti  e  il  Dott.  Andrea  Salmi  componenti  del 

Collegio dei Revisori del Comune di Carpi, nominati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 

del 26 luglio 2018

esaminano  la  proposta  di  deliberazione  al  Consiglio  Comunale  avente  ad oggetto  “Variazione al 

bilancio di previsione 2018-2020”;

Considerati i seguenti atti:

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 01/02/2018 ad oggetto: “Approvazione della nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018.”;

 deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del  01/02/2018  ad  oggetto:  “Approvazione  del 

bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti”; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 06/02/2018 ad oggetto “Approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2018-2020”;

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/06/2018 ad oggetto: “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 2018-2020.”

Considerato inoltre che 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.
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Verificato che la variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 in esame, evidenziata in dettaglio 

nell’Allegato  n.  1  della  proposta  di  deliberazione,  consente di  mantenere  gli  equilibri  generali  di 

bilancio; in particolare si riporta di seguito:

 la tabella riepilogativa delle variazioni registrate sulla gestione corrente e investimenti del 

bilancio di previsione 2018-2020 relative all’annualità 2018:

PARTE
CORRENTE

PARTE
INVESTIMENTI

Minori Entrate -    257.849,43 -   2.700.000,00 

Maggiori Entrate      189.225,06     1.600.000,00 

Minori Spese      764.448,23     1.000.000,00 

Maggiori Spese -    468.823,86 -      130.000,00 

Entrate di  parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge

-    230.000,00        230.000,00 

Applicazione di avanzo          3.000,00                     -   

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE                   -   
 

EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI
 

                    -   

 la tabella riepilogativa delle variazioni registrate in termini di cassa sull’annualità 2018:

ENTRATA SPESA SALDO
Variazioni positive 189.225,06          429.789,31          
Variazioni negative 1.257.849,43       757.513,68          
TOTALE 1.068.624,37-       327.724,37-          740.900,00-   

 la tabella riepilogativa delle variazioni registrate in termini di competenza sulle annualità 2019-

2020:

2019 ENTRATA SPESA
Variazioni positive 32.250,00              1.532.404,38         
Variazioni negative 1.500.154,38         
TOTALE 32.250,00              32.250,00              

2020 ENTRATA SPESA
Variazioni positive 25.000,00              1.338.824,83         
Variazioni negative 1.313.824,83         
TOTALE 25.000,00              25.000,00              
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Considerato che la proposta di variazione consente di:

- restituire Euro 230.000,00 di oneri di urbanizzazione al finanziamento di spese di investimento e 

ridurre l’indebitamento previsto per il 2018;

- garantire un fondo di cassa finale presunto positivo e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- rispettare il limite per le spese relative agli incarichi di collaborazione autonoma 2018 ed i vincoli 

relativi alla spesa di personale previsti all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Esprimono

Parere favorevole:

Parere favorevole alla citata proposta di delibera.

19 ottobre 2018

I REVISORI

Dott. Carlo Costa

Dott. Massimo Masotti

Dott. Andrea Salmi
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