COMUNE DI CESENA
COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale protocollo n. 33 del 16 ottobre 2017

Oggetto: sesta variazione di bilancio 2017-2019 e verifica equilibri
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cesena nelle persone dei signori:
VALPONDI DANIELA
FABRIZIO MAIOCCHI
FLAVIA GAZZOLA

-

Vista la Deliberazione Consiliare n. 88 del 22/12/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2017/2019 e le successive variazioni approvate;

-

Vista la delibera consiliare di approvazione del Rendiconto 2016, n. 31 del 27/04/2017, con la quale
è stato accertato un avanzo di amministrazione pari a euro 34.437.704,04;

-

Viste le richieste di variazione pervenute di storno di entrate e spese correnti e inserimento di nuove
entrate e spese correnti non previste, per la parte corrente, nonché di variazione modalità di
finanziamento di opere e investimenti, di inserimento spesa per opere/investimenti non previsti e
storno spesa per opere/investimenti previsti;

-

Verificata l’esistenza dell’equilibrio nelle previsioni di competenza e di cassa, nonché l’esistenza di
disponibilità di cassa tali da fare presumere di non ricorrere nell’anno 2017 all’anticipazione di
tesoreria;

-

Verificato che è stato istituito un adeguato accantonamento dell’avanzo di amministrazione 2016 per
fondo crediti di dubbia esigibilità e che la gestione del bilancio 2017-2019 avviene tenendo conto dei
vincoli di finanza pubblica;

-

Rilevato l’esito positivo del controllo degli equilibri finanziari ai sensi art. 3, D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni in L. n. 213/2012;

-

Considerato che con l’adozione delle variazioni di cui trattasi le previsioni di competenza relative
agli anni 2017-2019 rientrano nei limiti di cui alla legge n. 232/2016

-

Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del settore proponente nonché il parere
contabile favorevole;

Il Collegio dei Revisori
esprime parere favorevole alla proposta n. 393/2017 di delibera del Consiglio Comunale avente per
oggetto 6^ variazione di bilancio 2017-2019.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Valpondi Daniela (firmato digitalmente )
Maiocchi Fabrizio (firmato digitalmente)
Gazzola Flavia (firmato digitalmente )

