
COMUNE DI CARPI 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Corso Alberto Pio n. 91 

41012 CARPI (MO) 

I sottoscritti dott.ssa Susanna Giùriatti, dott.ssa Silvana Grillenzoni e il dott. Bruno Monti 

componenti del Collegio dei Revisori del Comune di Carpi, 

Tenuto conto che: 

con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28 aprile 2016 è stato approvato il 

Rendiconto relativo all'esercizio 2015, cha ha evidenziato un avanzo di amm.inistrazione 

di 16:529.703,30 euro; 

con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del14/07/2016 è stata approvata la variazione 

di assestaniento al bilancio di previsione 2016-2018 con cui si è provveduto a dare atto del 

perm~nere degli equilibri generali di bilancio, come previsto dall' l'articolo 193 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dal decreto legislativo 

118/2011; 

Vista la proposta di deliberazione ai Consiglio Comunale con cui si propone di approvare il 

provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2016-2018, evidenziato nell'Allegato l, parte 

integrante e sostanziale dell'atto, il cui riepilogo è di seguito illustrato: 

VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2016 

positive all'avanzo di amministrazione 
Var·iaziioni negative all'avanzo di amministrazione 

IV!'lri!'l7ioni positive 

209.138,39 
3.059.138,39 
4.075.638,64 
5.464.21 



VARIAZIONI IN TERMINI DI CASSA ESERCIZIO 2016 

VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA ESERCIZI 2017-2018 

Preso atto che: 

ilbilancio di preVisione 2016-2018 consegue per il triem1io il pareggio nelle entrate e 

· nelle spese; 

che l'equilibrio economico finanziario della gestione corrente è assicurato e consente: 

.f una riduzione dell'avanzo applicato di euro 209.138,39 (azzeramento della quota di 
' . 

avanzo destinato alla parte corrente) con relativa maggiore risorsa da destinare alla 

parte investimenti 

.f una restituzione alla pmie investimenti degli otieri di urbanizzazione destinati alla 

parte corrente, in sede di previsione, per euro 200.000,00;. 

che l'equilibrio di parte investimenti si raggiunge con: . 

.f l'applicazione di avanzo libero e la ridestinazione degli oneri di urbanizzazione per 

un totale complessivo di eliro 409.138,39 

.f una riduzione dell'ava11zo vincolato ad interventi per la ricostruzione finanziato con 

rimborsi assicurativi di euro 2.850.000,00 relativo ad opere posticipate al2017. 

Preso atto che: 

viene proposta l'applicazione di una quota di avanzo libero per finanziare la parte 

investimenti pari a 209.138,39 euro derivallte dalla disapplicazione di una quota, di pari 

importo, di avanzo libero destinato alla parte corrente 

viene proposta la disapplicazione di € 2.850.000,00 di ava11Zo vincolato ad interventi per la 

ricoshuzione finanziato con rimborsi assicurativi relativo ad opere posticipate al 2017; 



i vincoli relativi alla spesa di personale previsti all'artìcolo l, comma 557, della legge 

296/2006 sono rispettati, come attestato dal dirigente preposto; 

il pareggio di bilancio .è rispettato come risulta dall'allegato n. 4 alla deliberazione 

"Prospetto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica" 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilita, 

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali 

Esprimono 

Parere favorevole: 

Alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Dirigente Settore S2 Finanze, Bilancio e 

Controllo di Gestione Dr. Antonio Castelli 

Decidono 

di redigerei! presente parere in duplice originale e di: 

· Acquisirlo agli atti nel sistema documentale dell'Ente; 

Allegarlo .al proprio verbale del 26/10/2016, come parte integrante. 

Carpi, lì 26/10/2016 

Giuriatti Susarma · 

Silvana Grillenzoni 

Bruno Monti 

.i 


