
COMUNE DI CARPI 

IL COLLEGIO DEl REVISORI 

Corso Alberto Pio n. 91 

41012 CARPI (MQ) 

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 comunale volta alla ratifica della D.G.C. del 
30/08/2016 avente ad oggetto: "Variazione di assestamento al bilancio di previsione 2016- 2018" 

Premesso che: 

con propria delibera n. 173 del 30/08/2016 la Giunta Comunale ha approvato variazioni al bilancio 
di previsione 2016- 2018 

Tenuto conto che: 

le variazioni al bilancio di previsione riguardano interventi relativi al programma di recupero 
alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica 

Appurato che: 

• che la Regione Emilia Romagna con la delibera n. 1297 del 14/09/2015 ha approvato gli 
elenchi degli interventi ammissibili ai finanziamenti di cui al "PROGRAMMA DI RECUPERO 
DI ALLOGGI ED IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI AL DECRETO 
INTERMINISTERIALE 16/03/2015"; 

• che la Regione Emilia Romagna con delibere n. 2299 del 28/12/2015 e n. 68 del 
25/01/2016 pubblicate sul BURERT n. 51 del 29 febbraio 2016 ha approvato il 
"PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALL' ART.2 COMMA 1, LETTERA A), DEL D.l. DEL 
16/03/2015. - CONCESSIONE CONTRIBUTI Al COMUNI IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. N. 
1297 /2015" e attribuito i relativi finanziamenti agli interventi inseriti negli appositi elenchi; 

• che per quanto riguarda il Comune di Carpi sono stati assegnati i seguenti contributi 
relativi agli interventi ammissibili ( linea art. 2, comma 1, lettera a), di cui € 30.000,00 a 
valere sull'annualità 2017; 

Considerata la necessità e l' urgenza del provvedimento di ratifi ca 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 Comuna le di Cont abilità; 



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

ESPRIMONO 

Parere féworcvolc alla proposta eli delibera, ci t ata nel la premessa. 

Ferrara/Carpi lì 15 settembre 2016 

l REVISORI ~ 

Dottssa Susan"' G;u,;auyJ\)J]\l)Ol ~jl(,h( 
Dott.ssa SUvana G'Uienzon; {{)N'"-" .ili2u,. '-... 
Dott. Bruno Monti 


