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SINDACO

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 
per variazione delibere

Presentata dal SINDACO

 ___________________________________________________________________ 
alla proposta deliberativa n.  77 del 15/10/2020 iscritta al punto n.2 all’O.d.G. della
seduta del  29/10/2020 avente ad oggetto  : “Bilancio  consolidato esercizio  2019:
approvazione”;

Emendamento di tipo:
 Soppressivo  alla delibera 
 Aggiuntivo 
  Modificativo

Motivazione/Descrizione

Dato atto che nella seduta del Collegio dei Revisori del Conto del 23.10.2020 è stato rilevato 
un errore materiale tra i totali dello stato patrimoniale attivo e passivo riportati negli allegati 
della proposta di deliberazione n. 77 di cui in oggetto (“Allegato B stato patrimoniale attivo” e 
“Allegato c stato patrimoniale passivo”) e il totale delle operazioni di rettifica effettuate su tali 
prospetti riportati correttamente in nota integrativa e nel parere del Collegio stesso;

Più precisamente il totale delle operazioni di rettifica dello stato patrimoniale indicato sotto la 
tabella a pag. 44 della nota integrativa non coincide con i totali delle pagine 46 e 47 inerenti 
gli schemi dello stato patrimoniale attivo e passivo i cui totali sono riportati poi anche negli 
allegati alla proposta (“Allegato B stato patrimoniale attivo” e “Allegato c stato patrimoniale 
passivo”);

Rilevata la necessità di sanare tale errore materiale dettato da un mero inserimento 
sbagliato  (“data entry”) di alcune voci nell'applicativo gestionale alla base delle elaborazioni 
contabili da cui discendono le stampe allegate alle delibere;

Si propone:

Di approvare i nuovi allegati relativi allo stato patrimoniale attivo e passivo in calce a questo
emendamento che sostituiscono gli  analoghi  allegati  presenti  attualmente nella  proposta di
deliberazione n. 77-2020 del 15.10.2020 (“Allegato B stato patrimoniale attivo” e “Allegato c
stato patrimoniale passivo”);

Di dare altresì atto che il parere dei revisori del conto è effettuato sulla base degli allegati
emendati che evidenziano la situazione reale dello stato patrimoniale attivo e passivo, in linea
con il totale delle operazioni di rettifica effettuati sugli stessi;

Di dare altresì atto che a seguito dell'emendamento e della  sostituzione dei due allegati
subiscono  modifica  le  parti  descrittive  della  relazione  al  consolidato  che  discendono  dalle
risultanze dello stato patrimoniale attivo e passivo e più precisamente vengono sostituite le
pagine 44, 45, 46, 47, 50, 51 e 52 adeguandole ai nuovi allegati; 
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SINDACO

Il Dirigente del Settore 1
                              Dr.ssa Claudia Rufer

                                            

Parere  di  regolarità tecnica   
Favorevole

 

Cattolica, 27 ottobre 2020

       Il Dirigente del Settore 1
Dr.ssa Claudia Rufer

Parere di  regolarità contabile  
Favorevole

Cattolica, 27 ottobre 2020

              
     

Parere/Visto del Collegio dei Revisori
Favorevole

Cattolica, 27 ottobre 2020

I componenti del Collegio:

Dott. MASSIMO ROSETTI __________________________

Dott. MAURO PIRONI __________________________

Dott. GIORGIO PALARETI________________________________


