COMUNE DI FERRARA
COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale n. 35 del 02 Ottobre 2019
OGGETTO: Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 541-2019 del 24/09/2019 ad
oggetto: - Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019/2021- annualità 2019- e
prelevamento dal Fondo di Riserva per la realizzazione delle attività del Progetto di promozione
e valorizzazione dell’area urbana del Centro Storico di Ferrara – Open tu you: Ferrara una città
da scoprire – nell’ambito del Bando Regionale rivolta ai comuni colpiti dagli eventi sismici del
2012, per attività di promozione e animazione dei centri storici”
-annualità 2019-2020
Il Collegio dei Revisori del Comune di Ferrara, nelle persone di:
GAZZOLA FLAVIA
CECCARELLI FABRIZIO
MARCELLI MARCO
Visti
- Il D.Lgs. n. 267/2000, art. 239, comma 1 lettera b e art 175,
- Il regolamento comunale di contabilità
premesso che
-in data 21/12/2018 è stato approvato dal Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2019-2021
(P.G. 137028/18)
-in data 20/12/2018 è stato approvato dal Consiglio comunale il DUP 2019-2021 (P.G.139479/18)

esaminata
la proposta di variazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 così come deliberata dalla Giunta
Comunale in data 24/09/2019, con carattere d’urgenza, che il Consiglio Comunale dovrà ratificare
entro 60 giorni, a norma dell’Art. 175, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000
visto
- i pareri favorevoli, espressi in data 27/09/2019, dal Dirigente Settore Finanziario, per la
regolarità tecnica e dal Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio, per la regolarità contabile (ex art.
49-comma 1-del D.lgs n. 267/2000) ,
considerato che
- l’adozione del presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio disposti dalle normative
vigenti e non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- che le suddette variazioni ai singoli interventi e risorse sono state attentamente valutate dagli
Amministratori e dall’Ufficio Servizi Finanziari;
- che la ridistribuzione sui singoli capitoli si rende necessaria per permettere all’Amministrazione il
proseguimento dei fini economici ed istituzionali programmati;

-che la variazione di bilancio adottata della Giunta Comunale deve essere ratificata dal Consiglio
Comunale entro 60 giorni a norma dell’Art. n. 175, comma 4. D.Lgs n. 267/2000
esprime
nel limite della propria competenza, parere favorevole affinché l’Amministrazione Comunale possa
apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni attive e passive così come proposte ed
esaminate.
Ferrara, 02/10/2019
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