
Progressivo n. 3 

COLLEGIO DEI REVISORI DEl CONTI DEL COMUNE DI CARPI 

In merito al parere sulla pr·oposta di delibera di variazione di assestamento generale al al Bilancio di 
Previsione 2015 

Premesso che 
Il Consiglio Comunale con deliberazione esecutiva a sensi di legge del 29 gennaio 20 15, n. 12, ha approvato 
il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriem1ale 20 15/20 17, il piano poliennale 
degli investimenti e la relazione previsionale e programmatica 2015/20 17; 

La deliberazione esecutiva a sensi di legge della Giunta Comunale del 3 marzo 20 15, n. 22, avente ad oggetto 
" l o variazione al bilancio di previsione e conseguenti modifiche al piano esecutivo di gestione per l 'anno 
2015"; 
La deliberazione esecutiva a sensi di legge della Giunta Comunale de128 aprile 2015, n. 56, avente ad oggetto 
"2° variazione al bilancio di previsione e conseguenti modifiche al piano esecutivo di gestione per l'anno 
2015"; 
La deliberazione esecutiva a sensi di legge del Consiglio Comunale del Il giugno 2015, n. 63, avente ad 
oggetto "Variazione di assestamento al bilancio di previsione 2015"; 
La deliberazione esecutiva a sensi di legge del Consiglio Comunale del 24 settembre 2015, n. 97, avente ad 
oggetto "Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, variazione al bilancio di previsione 2015 e 
variazione del piano poliennale degli investimenti 20 15/20 17"; 

Preso atto che 
La proposta di delibera al Consiglio Comunale con cui si propone di approvare il provvedimento di variazione, 
ai sensi degli a1ticoli 175 e 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015, al bilancio pluriennale 2015/20 17 e al piano degli investimenti 2015/20 17, è 

riepilogato come segue 

VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2015 

ENTRATA SPESA 

Applicazione avanzo + € 16.823,00 

Variazioni positive + € 2.144.235,00 + € 1.970.662,00 

Variazioni negative - € 3.032. 745,00 - € 2.842.349,00 

TOTALE - ( 871.687,00 - ( 871.687,00 

VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2016 

ENTRATA SPESA 

Variazioni positive + € - + € 255.172,16 

Variazioni negative - € - - € 255.172,16 

TOTALE + € - + ( -

VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2017 

ENTRATA SPESA 

Variazioni positive + € - + € 187.872,17 

Variazioni negative - € - - € 187.872,17 

TOTALE + ( - + ( -

Preso atto altresì: 
-che il bilancio di Previsione 2015 e il bi lancio Pluriennale 20 15/2017 conseguono il pareggio nelle entrate e nelle 
spese e che pertanto permangono gli equi libri generali di bilancio; 



-che l'equi librio economico finanzi ario della gestione corrente è assicurato e consente una riduzione dell'avanzo 
applicato di euro 1.345. 177,00 (azzeramento della quota di avanzo destinato alla parte corrente) e maggiori risorse 
per 239.400,00 da destinare alla pane investimenti; 
-che l'equilibrio di pane investimenti si raggiunge applicando avanzo per euro 1.362.000,00 e con ri sorse di pane 
corrente per euro 239.400,00: 
Considerato 
- che è stata approvata la riduzione di avanzo applicato alla pane corrente per euro - 1.345. 177,00 per applicarlo alla 
pane investimenti aggiungendo l'applicazi01~e di avanzo libero per euro 16.823,00 per un totale di curo 1.362.000,00 
corne sotto riportato: 
- ~:he deve essere approvata In destinazione dell 'avanzo come di seguito riportato: 

Ritlu;lo11~ 01"<111: 0 nppli<MO al/t> p<>•~• conc•ll•' r npplfrn:lonr .J JJJ 1 ì~.oo e 
/11 pnrtr irfi·Mtllll<'llfi 
.ippllm:lmt~ t1l'1111:o 1/IJ.oro n/In pnru fllwlllmmtl /6.8JJ,00 f 
.-l mn:o applicato olio por/t lm•tllfntmt l l'Oli qunto al/o di 
mrlo:lou• J.J6l.OOO,OO f 

Dato atto: 
che l'avanzo di amministrazione non applicato ammontare ad € 3. 743 .058, l l, così composto: 

Fondo mdi<i <h dubbiA c difticilc es~zìone nl ~ lfll/20 14 1.1 71.000.00 f 
Fondo rischi per pnss1viul potcn.zinti ~l J Ili 2120 l~ 103 .000.00 f 
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\'tncol~ro p~r econonue renhnn1one 11110\1 n llo~gi ERP 93 156.96 f 
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Cn·oft•·utl 
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Tora/( a~·nnto •·In colato 1.17J.J56 96 F 
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Considerato: 
-che l'equilibrio economico fìmmzinrio di parte corren te è garantito con applicazione di avanzo di amministrazione 
per Euro 1.345. 177,00; 
-quota parte dell'avanzo di amministrazione, pari nd Euro 4.607.056,26 è stato destinato al finanziamento di spese 
di investimento; 
- ~he l'obiettivo del Patto di Stabi lità è rispettato; 

Esprime 

Parere favorevole: 
Alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunnle del Dirigente Settore S2 Finanze, Bilancio e Controllo di 
Gestione Dr. Antonio Castelli 

di redigere il pres~nte parere in duplice originale c di: 
Acquisirlo agli atti nel sistema documentale dell 'Ente; 
Al legarlo al proprio verbale del 121 1112015, come parte integrante. 

Ferrara. li 1211 l no l S 

Giuriatti Susanna 

Bruno Monti 


