
Comune di Carpi - Protocollo n. 15305/2016 del 18/03/2016
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le 
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

COMUNE DI CARPI 

IL COLLEG IO DE l REVISORI 

Corso Alberto Pio n. 91 

41012 CARPI (MO) 

l sottoscritti dott.ssa Susanna Giuriatti, dott.ssa Silvana Grillenzoni e il dott. Bruno Monti componenti del 

Collegio dei Reviso ri del Comune di Carpi, 

Vist a la proposta di deliberazione al consiglio comunale avente ad oggetto: "3" variazione di bilancio di 

previsione 2016-2018 conseguente al conferimento all'Unione delle Terre d'Argine del Servizio finanziario, 

Tribut i, Economato e Controllo di Gestione"; 

Considerato che è stato espresso da questo organo parere favorevole alla proposta di de liberazione da 

sottoporre al Consiglio Comunale "Convenzione per i l conferimento all'Unione del le Terre d'Argine de l 

Servizio finanziario, Tributi, Economato e Controllo di gestione da parte dei Comun i di Carpi, 

Campoga lliano, Novi di Modena e Soliera- approvazione"; 

Tenuto conto che si r ende necessario variare il bilancio di previsione 2016-2018 come da allegato 

A), inseri to quale parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione, in quanto, ai sensi 

dell 'art icolo 4, dello schema d i convenzione approvato, i costi di funzionamento sostenuti 

da ll'U nione per le funzion i trasferite, che non trovano copertura con trasferimenti specifici e 

provent i, sono copert i con trasfe rimenti da part e dei Comuni conferenti le funzioni; 

Considerato che la proposta variazione, in quanto variazione compensat iva: 

non altera il pareggio finanziario e tut ti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura 

delle spese correnti e per il f inanziamento degli invest imenti; 

garantisce un fondo di cassa fina le non negativo; 

garantisce i l rispetto delle regole che disciplinano il pa reggio di bi lancio; 

Visto il Testo Unico delle Leggi su ll'ord inamento degli Enti Locali DLGS 267 /2000; 

Vist o lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità 
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