
COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE 8/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI  PREVISIONE 2018/2020  E
INTEGRAZIONE DEL D.U.P. 

Il  Collegio  dei  Revisori  del  Comune  di  Cattolica,  nelle  persone del  Presidente  Dott.  Massimo
Rosetti e dei membri ordinari Dott. Mauro Pironi e Dott. Giorgio Palareti;

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05/03/2018  avente  ad oggetto
“VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E INTEGRAZIONE DEL D.U.P.:
APPROVAZIONE.”;  

Visti 
▪ il D.Lgs. n. 267/2000; 
▪ il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 
▪ l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “il bilancio di previsione finanziario può
subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle
entrate,  che  nella  parte  seconda  relativa  alle  spese,  per  ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel
documento.....  ,  le  variazioni al  bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle
previste dai commi 5-bis e 5-quater; 

Preso atto che: 

▪  il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  7  del  29/01/2018  ha  approvato  il  Bilancio  di
previsione 2018/2020 ed i relativi documenti allegati; 

▪ il Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 29/01/2018 ha approvato il Documento Unico di
programmazione 2018/2020; 

▪ la Giunta Comunale, con deliberazione n. 43 del 2/3/2018 ha approvato il riaccetamento ordinario
dei residui con le conseguenti variazioni al bilancio 2018/2020 in termini di cassa e per effetto della
quantificazione del Fondo pluriennale vincolato;

Richiamato il proprio parere sul riaccertamento ordinario dei residui;

Rilevato  che  con  le  variazioni  apportate  al  bilancio  2018/2020  a  seguito  dell’adozione  della
proposta di Consiglio Comunale n. 10/2018: 

1)  sono  rispettati  e  salvaguardati  il  pareggio  di  bilancio  e  gli  equilibri  stabiliti  dal  vigente
ordinamento  contabile,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  193,  comma  1  del
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D.Lgs.267/2000, nelle seguenti risultanze finali:

con un incremento delle entrate e delle spese per complessivi euro 406.863,53;

2) si producono effetti nella parte corrente ed in quella capitale comportando conseguentemente un
adeguamento del Documento Unico di Programmazione;

3)  è  stato  incrementato  l'accantonamento  al  fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  in  rapporto  alle
maggiori  entrate  segnalate  dai  dirigenti  responsabili  dei  servizi  scolastici  e  del  patrimonio
conseguenti all'incremento delle tariffe per rette scolastiche e ai maggiori canoni di locazione beni
immobili,  per i seguenti importi:
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4) è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come da prospetto allegato alla proposta ai
sensi della circolare MEF n. 5 del 20/2/2018;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1°
comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b); 

PER QUANTO PREMESSO

ESPRIME 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 5/3/2018  avente
ad  oggetto  ““VARIAZIONI  AL BILANCIO DI  PREVISIONE 2018/2020  E  INTEGRAZIONE
DEL D.U.P.: APPROVAZIONE”.

Cattolica, 14 marzo 2018

Il Collegio dei Revisiori

Dott. Massimo Rosetti

                                                                                   ________________________

                       Dott. Mauro Pironi

                                                                                  _________________________

Dott. Giorgio Palareti

                                                                                   __________________________
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RIEPILOGO VARIAZIONI APPORTATE AL FCDE

2018 2019 2020

fcde: stanziamento € 1.445.327,01 € 1.635.697,64 € 1.599.923,48

fcde: variazione € 8.001,40 € 9.992,00 € 9.492,00

fcde: assestato € 1.453.328,41 € 1.645.689,64 € 1.609.415,48


