
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, componenti del Collegio dei  
Revisori del Comune di Carpi,

Vista la  proposta  di  delibera  “Ratifica  D.G.C.  n.  143  del  25/07/2017  avente  ad  oggetto: 
“Referendum consultivo comunale sul quesito: Volete voi che il Comune di Carpi non venda le 
azioni  AIMAG  e  che  esprima  il  voto  contrario,  nell'Assemblea  dei  soci,  ad  operazioni  di 
incorporazione o fusione societaria? Approvazione del budget di spesa e conseguente variazione di 
bilancio di previsione e al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019” da sottoporre a ratifica da parte 
del Consiglio Comunale; 

Considerato che:

 Il giorno 10 settembre 2017 si svolgerà il referendum consultivo comunale sul quesito 
“Volete  voi che il  Comune di Carpi non venda le azioni AIMAG e che esprima il  voto 
contrario, nell'Assemblea dei soci, ad operazioni di incorporazione o fusione societaria?”

 L’Amministrazione Comunale dovrà per l’occasione sostenere tutte le spese necessarie 
all’organizzazione, all’allestimento ed alle altre operazioni referendarie;

 Per garantire lo svolgimento del referendum si è stabilito un budget di spesa complessivo 
di euro112.000,00, così suddiviso:

o Onorari ai componenti dei seggi elettorali, euro 20.000,00;
o Prestazioni di servizio, euro 47.000,00;
o Acquisto di beni, euro 15.000,00;
o Personale, euro 30.000,00.

 Preso atto che:

 Per  prevedere  in  bilancio le  predette  spese,  non essendovi  stanziamenti  già  presenti, 
occorre:

a. Variare il bilancio con procedura di urgenza, ai sensi dell’articolo 175 del D. 
Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  per  stanziare  tutte  le  spese  necessarie  per  lo 
svolgimento del referendum per un importo massimo di euro 112.000,00;

b. Finanziare  tali  spese  per  euro  90.000,00  con  applicazione  di  avanzo  di 
amministrazione disponibile e per euro 22.000,00 con economie di spesa;

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

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D. 
Lgs. n. 267/2000
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ESPRIMONO

Parere favorevole alla proposta di delibera, citata nella premessa.

Ferrara/Carpi lì 28 luglio 2017
I REVISORI

Dott.ssa Susanna Giuriatti

   Dott.ssa Silvana Grillenzoni
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