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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
 
 

Collegio dei Revisori 
 
 
 

Verbale n. 19 del 22 novembre 2012 
 
 

Oggi, 22 novembre 2012, alle ore 9,30 si è riunito il Collegio dei Revisori presso la 

sede distaccata della Provincia, in piazza Gioberti, con l'assistenza della 

Responsabile del servizio Bilancio, Dott. Claudia Del Rio.   

Sono presenti il Presidente, Dott. Graziella Boccaletti, ed i componenti Rag. Paolo 

Villa e Dott. Massimiliano Coloretti. 

In data odierna i Revisori ricevono dalla Dott. Del Rio la documentazione relativa 

alla variazione di assestamento generale di Bilancio di cui all’art. 42 del 

Regolamento di contabilità. 

Il Collegio si è riunito per rilasciare il parere ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ed ha ricevuto la seguente 

documentazione: 

- elenco delle variazioni al bilancio di previsione 2012 

- piano triennale degli investimenti 2012-2014 dopo le modifiche 

- programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 

- prospetto del patto di stabilità per l’anno 2012-2014 

-    relazione sull’andamento del rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2012 

nonché la proposta di delibera. 

Sulla scorta della documentazione il Collegio rileva le variazioni al preventivo 2012 

che di seguito si riassumono e riportano: 
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ELENCO VARIAZIONI 

PARTE I ENTRATA 

 

 

 

 

 

ELENCO VARIAZIONI 

PARTE II SPESA 

 

 

 

Pertanto al bilancio di previsione vengono apportate variazioni in aumento per Euro 

1.671.623,14 che risultano dal differenziale dei seguenti importi: 
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Per la parte entrate:    

variazioni positive di                                      Euro    4.979.397,42 

e variazioni negative di                                     Euro 3.307.774,28 

 Euro                                             + 1.671.623,14 

 

Per la parte spese:   

variazioni positive di                                          Euro 5.340.885,49 

e variazioni negative di                                      Euro 3.669.262,35 

                                                                          Euro + 1.671.623,14 

 

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

136.917.140,65. 

Le variazioni si riferiscono prevalentemente a variazioni in aumento di: 

- entrate proprie del titolo I ( su IPT e RCA auto) destinate in parte all'incremento 

di spese correnti, in parte ad incremento di spese in conto capitale ed in parte a 

compensare il taglio del Fondo di Riequilibrio disposto dalla Spending Review; 

- entrate del titolo II (Contributo ordinario destinato alla riduzione dei Mutui e 

Contributi al Fondo sviluppo investimenti); 

- altre variazioni in aumento ed in diminuzione si riferiscono a funzioni delegate. 

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

La manovra di assestamento tiene conto delle esigenze espresse dai diversi settori e 

servizi e delle previsioni della chiusura dell’esercizio.  

 

Con le variazioni proposte restano mantenuti gli equilibri di bilancio. 

 

Non sono previsti disavanzi di gestione e non vi sono debiti fuori Bilancio. 

 

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

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

del permanere del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' , come risulta anche 

dalla relazione sull'andamento del patto 

 

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 deliberazione consigliare, quale parte 

integrante e sostanziale. 

 
La seduta è tolta alle ore 10,30. 
 
Il presente verbale è consegnato in quattro copie al Segretario affinché una sia 
conservata agli atti dell’Ente e le rimanenti siano consegnate al Presidente della 
Provincia e al Presidente del Consiglio Provinciale ai sensi del disposto del comma 3 
dell’art. 81 del Regolamento di Contabilità ed al Responsabile del Servizio Bilancio. 
 
Reggio Emilia, 22 NOVEMBRE 2012 
 
                        Il Collegio 

 

                       Graziella Boccaletti  (Presidente)    _______________________ 

                          

                       Paolo Villa   (componente)  ______________________ 

                          

                       Massimiliano Coloretti (componente) ______________________ 

                             


