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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
Collegio dei Revisori 

 

Verbale n. 36 del 29 aprile 2016 

 

 

L’anno 2016 il giorno 29 del mese di Aprile 2016 alle ore 08,30 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. 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, in esercizio provvisorio, competenza e cassa come da 

allegati alla proposta del decreto presidenziale. 

Il Collegio preso atto: 

- che con deliberazione del Consiglio Provinciale del 28.04.2016 è stato approvato il 

rendiconto della gestione 2015 ed è stato determinato il risultato d’amministrazione 

2015; 

- che al Servizio Bilancio sono pervenute due richieste di variazione di bilancio 

necessarie per fronteggiare inteventi urgenti e attività soggette a scadenza, il cui 

mancato svolgimento causerebbero un danno certo all’ente; 

- che il punto 8.11 e il punto 9.2 del Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finaziaria prevede “l’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del 

risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio, 

esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o 

scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, sulla base di 

una relazione documentata dal dirigente competente”. 

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

che di seguito si riassumono e riportano: 
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RIEPILOGO

STANZIAMENTO 

INZIALE

VARIAZIONI 

POSITIVE

VARIAZIONI 

NEGATIVE

STANZIAMENTO 

DEFINITIVO

1 2 3 4 5

Titolo I 44.769.047,61     44.769.047,61    

Titolo II 22.260.640,21     22.260.640,21    

Titolo III 5.538.944,28       5.538.944,28       

Titolo IV 31.168.306,46     31.168.306,46    

Titolo V 8.500.000,00       8.500.000,00       

Titolo IX 7.360.000,00       7.360.000,00       

Totale Entrate 119.596.938,56  -                      -                 119.596.938,56  

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    

Fondo di cassa 31.553.177,19     31.553.177,19    

Avanzo di amministrazione 12.622.221,95     500.562,00        13.122.783,95    

182.567.696,57  500.562,00        -                 183.068.258,57  

ELENCO VARIAZIONI

PARTE I ENTRATA

 

 

RIEPILOGO

STANZIAMENTO 

INZIALE

VARIAZIONI 

POSITIVE

VARIAZIONI 

NEGATIVE

STANZIAMENTO 

DEFINITIVO

1 2 3 4 5

Titolo I 82.587.308,15     470.562,00        83.057.870,15        

Titolo II 53.841.911,23     30.000,00          53.871.911,23        

Titolo III 3.442.000,00       -                      3.442.000,00           

Titolo IV 3.783.300,00       3.783.300,00           

Titolo VII 7.360.000,00       7.360.000,00           

Totale Spese 151.014.519,38   500.562,00        -                        151.515.081,38      

Disavanzo di amministrazione -                            

ELENCO VARIAZIONI

PARTE II SPESA

 

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

151.014.519,39. 

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

Con le variazioni proposte restano mantenuti gli equilibri di 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,  

 

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 10,00 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 

 


