COMUNE DI FERRARA
COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale protocollo n. 4 del 27 Febbraio 2019
Oggetto: variazione di bilancio 2019-2021 per Variazione del piano triennale OO.PP., del piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e del DUP 2019-2021. Variazione al bilancio di
previsione 2019/2021. Applicazione all’esercizio 2019 del Bilancio di Previsione 2019/2021 di
parte dell’Avanzo di Amministrazione presunto 2018”
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ferrara nelle persone dei signori:
GAZZOLA FLAVIA
CECCARELLI FABRIZIO
MARCELLI MARCO
Premesso
- 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;
- che l'art. 187, comma 3 quinquies del D. Lgs. n. 267/2000, prevede come le variazioni di bilancio
che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate
del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato
del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n. 137028/18 del 21/12/2018 è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- che la delibera consiliare P.G. N 139479/18 del 20/12/2018 di approvazione aggiornamento del
DUP 2019/2021;
- che il Programma triennale dei Lavori pubblici costituisce parte integrale e sostanziale del DUP
2019/2021;
- che con delibera della Giunta Comunale G.C. P.G. n. 13149/19 del 29/01/2019 è stato determinato
il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 aggiornato sulla base dei dati di
preconsuntivo di tutte le voci di entrata e di spesa.
Vista
- la necessità di procedere alle variazioni del bilancio 2019-2021 così come espresso nella proposta
di Consiglio n. 21013 del 15/02/2019;
- 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.
Rilevato e verificato
- che le risultanze finali presunte al 31/12/2018 di cui alla deliberazione di G.C. P.G. n. 13149/19 di
determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 aggiornato sulla base dei
dati di preconsuntivo di tutte le voci di entrata e di spesa risultano le seguenti: avanzo di
amministrazione di complessivi € 37.463.739,16 di cui quota vincolata € 9.418.771,01 (€
3.743.311,17 di parte corrente e € 5.675.459,84 di parte investimenti), quota accantonata €
25.344.321,68, quota destinata agli investimenti € 259.396,39 e quota disponibile pari ad €
2.441.250,08;
- 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.

Analizzata
- la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto “variazione di bilancio 2019/2021 per
Variazione del piano triennale OO.PP., del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e del
DUP 2019-2021. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021. Applicazione all’esercizio 2019
del Bilancio di Previsione 2019/2021 di parte dell’Avanzo di Amministrazione presunto 2018”, per
le variazioni proposte dai Settori/Servizi Comunali nel comparto degli investimenti e compresa
l’applicazione al Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, di parte dell’Avanzo di
Amministrazione presunto 2018 per Euro 2.781.882,13 (di cui Euro 501.882,13 di fondi vincolati
ed Euro 2.280.000,00 di fondi accantonati), tenendo conto della documentazione integrativa
ricevuta.
tutto ciò osservato il Collegio dei Revisori

ESPRIME
parere favorevole sulla proposta n. 2019/21013 avente ad oggetto: “variazione di bilancio 20192021 per Variazione del piano triennale OO.PP., del piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari e del DUP 2019/2021. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021. Applicazione
all’esercizio 2019 del Bilancio di Previsione 2019/2021 di parte dell’Avanzo di Amministrazione
presunto 2018”, per la ratifica al Consiglio Comunale.
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