
COMUNE DI CARPI

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Corso Alberto Pio n. 91

41012 CARPI (MO)

I  sottoscritti  dott.ssa  Susanna  Giuriatti,  dott.ssa  Silvana  Grillenzoni  e  il  dott.  Andrea  Salmi 
componenti del Collegio dei Revisori del Comune di Carpi,

Vista la  proposta  di  Ratifica  D.G.C.  n.  220 del  28/11/2017  avente  ad oggetto:  “Variazione  al 
bilancio di previsione 2017/2019 da sottoporre a ratifica  da parte del consiglio comunale e relative 
variazioni  al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019” che prevede una maggiore spesa di euro 
340.000,00 alla voce di bilancio 6110.00.07 “Acquisizione di beni immobili - edifici scolastici – 
Ampliamento  scuola  primaria  Gasparotto”   per  la  realizzazione  del  progetto   A3  n.  14/17 
“Adeguamento sismico, ristrutturazione ed ampliamento mediante sopraelevazione di una porzione 
di fabbricato della scuola primaria L.Gasparotto  a Fossoli di Carpi; una maggiore spesa di  Euro 
140.000,00 alla voce di bilancio 6810.00.02 “Acquisizioni di beni immobili - impianti sportivi- altri 
servizi  sportivi  investimenti” per la realizzazione del progetto A3 n. 48/17 “Costruzione di  un 
fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da rugby nell’impianto 
sportivo pista di atletica in via  Nuova Ponente; entrambe da finanziare con economie di spesa,  
stornando Euro 50.000,00 dalla  voce di bilancio  6510.00.12 “Acquisizione di beni immobili  –
Valorizzazione  del  reperto  murario   dell’antica  cinta  urbana”  ed   Euro  430.000,00  dalla  voce 
7210.00.07 “Acquisizione di beni immobili – Strade-Viabilità segnaletica e semafori –investimenti, 
con urgenza al fine  di procedere immediatamente alle fasi progettuali ed accantierare  quanto prima 
i lavori;

Visto  l'art. 175 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 avente per oggetto: “Variazioni al Bilancio di 
previsione” ed in particolare il comma 4 il quale dispone che “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni 
di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, 
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 
comunque  entro  il  31  dicembre  dell'anno  in  corso  se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il  predetto 
termine.”;

Considerata
La necessità e l’urgenza del  provvedimento di ratifica per la parte concernente la variazione di 
bilancio di competenza;

Preso atto che
A seguito delle variazioni effettuate, viene mantenuto il pareggio finanziario e che sono rispettati i 
limiti imposti dal pareggio di bilancio.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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

Visto il parere tecnico e contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze sulla Delibera di 
Giunta;
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ESPRIMONO

Parere favorevole alla proposta di delibera, citata nella premessa.

Carpi lì ____ ____ 2017
I REVISORI

Dott.ssa Susanna Giuriatti

   Dott.ssa Silvana Grillenzoni

            Dott. Andrea Salmi
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