
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 deliberazione di Giunta Comunale, n. 81 del 24/04/2018 avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e conseguenti modifiche al piano esecutivo 
di gestione.” da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale. 

 
Premesso che: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2018 è stato approvata la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/02/2018 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018 – 2020; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 24/04/2018 viene sottoposta all’esame 

dello scrivente Collegio dei Revisori ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239 
del D. Lgs. 267/2000 – Funzioni dell’organo di revisione. 

 
Visti: 
 
- il parere di regolarità tecnico e contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze 

sulla Delibera di Giunta in oggetto; 
 
- i prospetti allegati alla proposta di deliberazione sopra citata, con indicazione delle 

maggiori e minori spese rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, 
la cui sintesi è la seguente: 

 
Anno 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Competenza     
Variazioni in aumento 

Cassa     

Competenza     
Variazioni in diminuzione 

Cassa     

SPESA Importo Importo 

Competenza     25.500,00    
Variazioni in aumento 

Cassa     25.500,00    

Competenza   -     25.500,00  
Variazioni in diminuzione 

Cassa   -     25.500,00  

Competenza     25.500,00  -     25.500,00  TOTALE A PAREGGIO 
Cassa     25.500,00  -     25.500,00  



Rilevato a seguito della predetta variazione, vengono rispettati gli equilibri di bilancio, di 
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 162, comma 6 e 193 del TUEL nonché i vincoli di 
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 della L. 243/2012. 

 
 

Esprimono 
 
 
Parere favorevole sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 24/04/2018, citata 
nella premessa, in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio e la regolarità 
contabile. 
 
Carpi lì 10 maggio 2018 

I REVISORI 
 
 

Dott.ssa Susanna Giuriatti 
 

       Dott.ssa Silvana Grillenzoni 
 

               Dott. Andrea Salmi 


