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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
Collegio dei Revisori 

 

Verbale n. 46 del 21 settembre 2016 

 

 

L’anno 2016 il giorno 21 del mese di settembre 2016 alle ore 15,30 si svolge, presso 

la sede del Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Clementina Mercati in 

Reggio Emilia, Via Emilia all’Angelo 44/B, la riunione del Collegio dei Revisori. 

Sono presenti oltre al Presidente, Dott.ssa Clementina Mercati i componenti Dott. 

Gabriele Mantovani in conference call e la Dott.ssa Marina Bai in conference call. 

Il Collegio si è riunito in data odierna per esaminare la proposta di variazione al 

bilancio di previsione 2016, competenza e cassa come da allegati alla proposta del 

decreto presidenziale. 

 

Sulla scorta della documentazione il Collegio rileva le variazioni al preventivo 2016 

che di seguito si riassumono e riportano: 

RIEPILOGO

STANZIAMENTO 

INZIALE

VARIAZIONI 

POSITIVE

VARIAZIONI 

NEGATIVE

STANZIAMENTO 

DEFINITIVO

1 2 3 4 5

Titolo I 45.296.171,18     315.000,00        45.611.171,18    

Titolo II 13.055.886,64     6.452.636,35     903.552,15      18.604.970,84    

Titolo III 4.894.867,46       171.190,00        5.066.057,46       

Titolo IV 29.960.165,89     1.344.514,28     2.142.046,68   29.162.633,49    

Titolo V -                         -                        

Titolo IX 6.770.000,00       6.770.000,00       

Totale Entrate 99.977.091,17     8.283.340,63     3.045.598,83   105.214.832,97  

Fondo pluriennale vincolato 

spese in conto capitale 8.693.173,71       8.693.173,71       

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto corrente 10.102.185,16     10.102.185,16    

Utilizzo Avanzo di amministrazione 2.233.602,93       5.312.573,85     7.546.176,78       

121.006.052,97  13.595.914,48  3.045.598,83   131.556.368,62  

ELENCO VARIAZIONI

PARTE I ENTRATA
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RIEPILOGO

STANZIAMENTO 

INZIALE

VARIAZIONI 

POSITIVE

VARIAZIONI 

NEGATIVE

STANZIAMENTO 

DEFINITIVO

1 2 3 4 5

Titolo I 68.313.367,55     12.109.412,55  1.706.987,75      78.715.792,35        

Titolo II 40.863.485,42     238.640,85        330.750,00         40.771.376,27        

Titolo III 209.400,00           -                      209.400,00              

Titolo IV 4.849.800,00       240.000,00        5.089.800,00           

Titolo VII 6.770.000,00       6.770.000,00           

Totale Spese 121.006.052,97   12.588.053,40  2.037.737,75      131.556.368,62      

Disavanzo di amministrazione -                            

ELENCO VARIAZIONI

PARTE II SPESA

 

Dopo le suddette variazioni, lo stanziamento definitivo di bilancio pareggia in Euro 

131.556.368,62. 

L'elenco analitico delle variazioni è allegato alla proposta di decreto. 

Il Collegio rileva che: 

- con le variazioni proposte la gestione finanziaria rimane in equilibrio sia per la 

parte di competenza che per quella di cassa. 

- il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato risulta 

congruo, come da prospetto allegato alla variazione; 

- la legge di stabilità 2016 n. 208/2015 prevede all'art. 1, comma 712 che gli enti 

locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto 

triennale contenente la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

l'art. 9 del DL n. 113 del 24/06/2016 stabilisce che le province per il 2016 

conseguono il saldo di finanza pubblica solo in sede di rendiconto. 

Il Collegio, esaminata la proposta di deliberazione sopra indicata e la relativa 

documentazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio 

Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle variazioni proposte, 

considerato che le medesime, necessarie ai fini contabili e gestionali dell’Ente, non 

influiscono sugli equilibri di Bilancio, che risultano salvaguardati,  
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ESPRIME 

 

ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) e comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000, il proprio  

 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 

in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di 

bilancio, così come modificate dalle proposte di variazione dettagliatamente elencate 

negli appositi prospetti, allegati alla proposta di decreto, quale parte integrante e 

sostanziale. 

 

Alle ore 16,30 il Collegio termina la riunione, previa redazione da parte del 

Presidente del presente verbale. 

 

Il presente verbale è inviato mediante PEC in formato elettronico con firma digitale al Servizio Bilancio, che 

provvederà alla sua conservazione e ad inoltrarlo al Presidente della Provincia e al Segretario Generale ai sensi del 

disposto del comma 3 dell’art. 81 del Regolamento di Contabilità. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

F.to Clementina Mercati (Presidente)   

F.to Marina Bai (Componente)     

F.to Gabriele Mantovani (Componente)    

 

 

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 


