COMUNE DI FERRARA
COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale n. 16 del 02 Aprile 2019
Oggetto: variazione di bilancio di previsione 2019-2021
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ferrara nelle persone dei signori:
GAZZOLA FLAVIA
CECCARELLI FABRIZIO
MARCELLI MARCO
si è riunito in teleconferenza, per esaminare la documentazione ricevuta via mail in data
29/03/2019, relativa alla “Variazione di Bilancio di Previsione 2019-2021” P.G. 40490/2019, per
esprimere il proprio parere ai sensi dell’Art. 239, comma 1 lettera b), punto 2)
Premesso
- che in data 20/12/2018 P.G. n. 139479/18, è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.
2019-2021;
-che in data 21/12/2018 P.G. n. 137028/18 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- che l’art. 175, comma 3, del D.Lgs 267/2000 prevede la possibilità di approvare variazioni di
bilancio entro il 31/12 di ciascun anno;
Rilevato e verificato
- l’Assemblea dei Soci di Holding Ferrara Servizi in sede di approvazione di Bilancio chiuso al
31/12/2018 e del Bilancio di Previsione esercizio 2019, ha deliberato una distribuzione di dividendi
superiore a quanto previsto nel Bilancio di Previsione 2019-2021 del Comune di Ferrara e
precisamente Euro 120.000,00 (2019) ed Euro 180.000,00 (2020),
- che l’Istituzione Servizi educativi evidenzia un avanzo di amministrazione, tale da consentire un
minor trasferimento a favore della stessa Istituzione, per le spese ordinarie, nel 2019 da parte del
Comune di Ferrara pari ad Euro 150.000,00
- che è stato eseguito con esito positivo il controllo sugli equilibri finanziari di cui all’art. 3 D.L. n.
174/2012, convertito con modificazioni in legge n. 213/2012, con le modalità previste dal
regolamento comunale.
- che tali maggiori entrate anno 2019, andranno a finanziare in parte con trasferimento ad ASP per
diverse attività (Euro 150.000,00) , e d Euro 120.000,00 andranno a finanziare le seguenti uscite:
- Euro 31.587,17 per Galleria d’arte moderna e contemporanea-appalto servizi strumentali,
- Euro 16.325,40 per Galleria d’arte moderna e contemporanea convenzione volontariato ,
- Euro 62.087,43 Manifestazioni culturali -Associazioni diverse,
- Euro10.000,00 Manifestazione culturale “ Ferrara Buskers festival”.
Le maggiori Entrate previste per l’anno 2020 pari ad Euro 180.000,00 andranno a finanziare le
seguenti uscite:
- Euro 9,043,73 per Iva verso lo Stato
-Euro 111.582,67 per Galleria d’arte moderna e contemporanea-appalto servizi strumentali,
-Euro 59.373,60 per Galleria d’arte moderna e contemporanea convenzione volontariato ,
Vista
- la necessità di procedere alle variazioni del bilancio 2019-2021 così come espresso nella proposta
di Consiglio n. 40490/2019 del 28/03/2019;

- il vigente regolamento di contabilità;
- i pareri favorevoli espressi dalla Dott. Pierina Pellegrini, per la regolarità tecnica ed del
Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile.
Analizzata
- la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto “variazione di bilancio 2019/2021 per
Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, così come esposta nell’allegato 1 contrassegnato
con la lettera “A”
tutto ciò osservato il Collegio dei Revisori

ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di Consiglio P.G. n. 40490/2019 avente ad oggetto: “variazione di
bilancio 2019-2021
Ferrara, 02/04/2019
IL COLLEGIO DEI REVISORI (firma apposta digitalmente)
Gazzola Flavia

(Presidente)

Ceccarelli Fabrizio (Membro effettivo)
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