
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Verbale n.  10  del  28.05.2012 

Parere sulla prima variazione di bilancio 2012 

 

Il giorno 28 maggio 2012, alle ore 9.00, il Collegio si è riunito presso un ufficio del 

Servizio Bilancio in Piazza Gioberti n. 4, in Reggio Emilia, per esaminare la 

documentazione relativa alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2012 ed 

al bilancio pluriennale 2012/2014 approvati con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 41 in data 29/03/2012. La documentazione è stata consegnata al 

Collegio in data 23/05/2012 dalla Responsabile del Servizio Bilancio, con la quale è 

stata attentamente esaminata e discussa. 

Con la proposta in oggetto il Consiglio provvede ad effettuare la ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi della programmazione annuale 2012 e triennale 

2012/2013/2014, ai sensi dell’art. 193 del Tuel. 

Sono presenti i revisori Dott. Luigi Attilio Mazzocchi e Dott. Massimiliano Fontani, 

assente giustificata il presidente Dott.ssa MARIA PAGLIA.  

Il Collegio esamina la proposta di delibera e la documentazione a corredo, costituita 

dagli allegati:  

1 - elenco variazioni al bilancio di previsione  2012;  

2 - elenco variazioni al bilancio di previsione 2013; 

3 - nuovo piano triennale degli investimenti 2012-2014; 

4 - programma triennale dei lavori pubblici 2012 -2014 e relativo elenco annuale; 

5 - prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità interno 2012; 

6 - variazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

e rileva che: 

con la delibera proposta vengono apportate variazioni al bilancio preventivo 2012 e al 

bilancio pluriennale 2012/2014, in particolare: 

 



- si procede ad una revisione di tutte le entrate e le uscite previste nel bilancio 

preventivo 2012 e nel bilancio pluriennale alla luce anche di quanto segue: 

- l’entrata per addizionale sul consumo dell’energia elettrica, conseguente ai 

conguagli 2011, ha fatto registrare un saldo positivo di Euro 830.000,00 e un saldo 

negativo di Euro 630.800,00; 

- si propone l’applicazione dell’avanzo vincolato per conguaglio energia elettrica 

dell’esercizio precedente per Euro 317.000,00; 

- è stato assegnato dal Ministero degli Interni il fondo sperimentale di riequilibrio 

previsto dal D. Lgs. 68 del 6/5/2011 all'art. 21, pari a Euro 2.910.000; 

- si procede con la verifica e l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio di 

previsione con riferimento alle funzioni delegate e vincolate; 

- si propongono alcune variazioni nella parte investimenti, sia in entrata che nelle 

spese. 

Con la variazione proposta sono apportate variazioni in aumento ed in diminuzione al 

bilancio di previsione 2012 sia della parte “entrata” che della parte “spesa” e dopo le 

variazioni il totale risultante dal bilancio di previsione per l’anno 2012, sia in parte 

“entrata” che in parte “spesa”, è di Euro 135.817.130,70. 

Le variazioni infatti ammontano complessivamente ad Euro 4.231.061,77 e sono così 

suddivise: 

parte “entrata”:  variazioni in positivo per Euro 5.874.731,66 

                       variazioni in negativo per Euro 1.643.669,89 

parte “spesa”:    variazioni in positivo per Euro 4.767.191,77 

                       variazioni in negativo per Euro 536.130,00 

Nel bilancio pluriennale la variazione al previsionale 2013 lascia invariato il totale, in 

quanto vengono apportate variazioni nella parte entrata in positivo e negativo per 

Euro 1.230.000,00. 

Con le variazioni al bilancio preventivo ed al bilancio pluriennale sottoposte al 

Consiglio si intendono variate anche la relazione previsionale e programmatica ed il 



bilancio pluriennale 2012/2014, nel rispetto dei principi che regolano la materia, 

nonché il piano triennale degli investimenti 2012/2014. 

Si prende inoltre atto che è stato reso il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile dal dirigente del Servizio Bilancio. 

Esaminata, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la proposta di variazione, 

considerato che : 

- la stessa garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio ed è conforme al 

dettato legislativo per quanto concerne il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 

interno per l'anno 2012, 

- è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi 

dell'art. 193 del TUEL e dell'art. 41 del regolamento provinciale di contabilità, 

- che la gestione finanziaria è in equilibrio sia per la parte di competenza che per 

quella dei residui; 

- che ai sensi dell'art. 58 c. 1 del dl 25.06.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 

133 è stato redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e con questo 

atto si provvede ad integrarlo, 

 

il Collegio  esprime parere 

FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo 267/2000: 

- alla proposta di variazione del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 

2012/2014; 

- al riconoscimento del mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 

del TUEL. 

Alle ore 10.00 la seduta viene tolta. 

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. 
 



                                                                                Il Collegio 

                

                         Luigi Attilio Mazzocchi (componente)_________________________ 

                          

                         Massimiliano Fontani (componente)___________________________ 


