
COMUNE DI CARPI 

IL COLLEGIO DEl REVISORI 

Corso Alberto Pio n. 91 

41012 CARPI (MO) 

l sottoscritti dott.ssa Susanna Giuriatti, dott.ssa Silvana Grillenzoni e il dott. Bruno Monti componenti del 

Collegio dei Revisori del Comune di Carpi, 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comuna le avente ad oggetto: "Variazione di assestamento 

al bilancio di previsione 2016 - 2018" 

Premesso che: 

• L'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto 
legislativo 118/2011, prevede che almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo 
consiliare provveda con propria delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio adottando gli eventuali provvedimenti necessari per assicurare detto equilibrio. 

Tenuto conto che: 

• Con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28 aprile 2016 è stato approvato il Rendiconto 

relativo all'esercizio 2015, che ha evidenziato un avanzo di amministrazione di 

16.529.703,30 euro; 

Appurato che: 

• Non sono stati rilevati debiti fuori bilancio; 

• Al 24/06/2016 il saldo cassa del conto di tesoreria è pari ad € 30.862.282,72. 

Visto 

• Il provvedimento di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, così 

come meglio~evidemiato negli allegati prospetti n. 1/ A, 1/B, parte integrante e sostanziale della 

delibera. 



Considerato che 

• Le vélfiazioni in termini di competenza esercizio 2016 risu ltano le seguenti: 
- ----- --

ENTRATA SPESA 
-- - -

Applicazione avanzo + 6.562.631,27 

---- ----
Variazioni positive t 1.369.242,40 6.816.477,86 
----- ----- .. - -------

Variazioni negative . 4.608.579,06 . 3.493.183,25 
. - --

t--
TOTALE +3.323.294,61 -3.323.294,61 

Preso atto che 

A seguito delle variazioni effettua te, viene mantenuto il pareggio finanziario e che sono rispetta ti i limiti 

imposti dal pareggio di bilélncio. 

Visto lo Statuto Comunale ecl il vigente Regolamento Comunille di Contabi lità; 

Visto il Testo Unico sull 'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267 /2000; 

ESPHIMONO 

Parere favorevo le alla proposta di delibera, citata nella premessa. 

Ferrara/Carpi 1'1 Ol luglio 2016 

Dott . Bruno Monti 


