
 

 

COMUNE DI MARSCIANO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

VERBALE N. 23/2018 

Oggi, 23 ottobre 2018, alle ore 12:00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle 

persone del nelle persone del Dott. Andrea Busso (Presidente), della Rag. Ornella Splendorini 

(Membro effettivo) e del Dott. Ivano Proietti (Membro effettivo), per esprimere il proprio 

parere sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale: 

- Proposta nr. 57 area urbanistica del 15/10/2018 avente ad oggetto “Contributi per 

abbattimento barriere architettoniche su edifici privati. Variazione di bilancio per 

assegnazione di nuovi finanziamenti regionali”. 

I Revisori prendono visione delle proposte di delibera e dei relativi allegati.  

Alle ore 12, i Revisori terminano la riunione previa redazione dei pareri in calce allegati e, 

quindi, con la lettura e l’approvazione del presente verbale. 

 

 

 

Di seguito si riporta il parere: 

  



 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA NR. 

57 AREA URBANISTICA DEL 15/10/2018 AVENTE AD OGGETTO 

“CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU 

EDIFICI PRIVATI. VARIAZIONE DI BILANCIO PER ASSEGNAZIONE DI 

NUOVI FINANZIAMENTI REGIONALI” 

 

Analizzata e visionata la proposta n. 57 del 15/10/2018 e relativi allegati, nella quale si 

propone di procedere ad una variazione di bilancio in relazione a “Contributi per 

abbattimento barriere architettoniche su edifici privati. Variazione di bilancio per 

assegnazione di nuovi finanziamenti regionali”. 

 

Considerato in premessa che:  

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 è stato approvato il 

bilancio di previsione 2018/2020 ed i relativi allegati; 

- la legge 09.01.1989, n. 13, modificata con legge 27.2.1989, n. 62, stabilisce la 

concessione di contributi, per la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla 

eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati già esistenti; 

- l’Area Urbanistica ha redatto nel corso degli anni, apposita graduatoria secondo i criteri 

indicati nella Legge 13/89; 

- risultano attualmente giacenti presso l’Area n. 87 domande il cui finanziamento è da 

assegnare e/o completare; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 9766 del 26.09.2018 la Regione Umbria -Direzione 

Regionale Governo del territorio e Paesaggio, Protezione Civile Infrastrutture e Mobilità 

ha impegnato la somma complessiva di € 4.924.453,36 da erogare a tutti i Comuni 

dell’Umbria relativamente al superamento ed alla eliminazione delle barriere 

architettoniche in edifici privati già esistenti; 

- per il Comune di Marsciano è stata prevista la somma di € 239.296,13; 

- che ai sensi dell’articolo 8 del sopra citato atto è stata disposta l’emissione del mandato 

di pagamento a tutti i Comuni Umbri; 

- che la cifra assegnata per l’anno 2018 è di particolare entità ed è stata comunicata a 

questo Ente solo da pochi giorni quindi non è stato possibile inserirla nelle previsioni di 

bilancio; 



 

 

- che in bilancio, sulla base delle somme ricevute negli anni precedenti, è stata inserita 

solamente la cifra di € 18.000,00; 

- che pertanto è necessario apportare al medesimo le seguenti variazioni: 

ENTRATA: 

+ euro 221.296,12 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche Capitolo 560; 

USCITA 

+ euro 221.296,12 Spese correnti urbanistica ed assetto del territorio capitolo 3370/880; 

meglio dettagliate nell’allegato alla proposta di delibera. 

 

Dato atto che  

- risultano rispettati il principio del pareggio finanziario di competenza e gli equilibri 

finanziari ed economici, annuali e pluriennali, previsti dal D. Lgs. n. 267/2000, così 

come evidenziato nelle Tabelle messe a disposizione;   

- per gli esercizi finanziari 2018 2019 e 2020 risulta rispettato il pareggio di bilancio 

secondo quanto messo a disposizione 

- che risulta rispettato per l’anno 2018 i limiti di indebitamento previsto dall’art. 204 

del Tuel 

 

Tutto quanto premesso  

 

il Collegio dei Revisori,  

Visti: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Urbanistica  

Giampiero Piccioni; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Area Contabile 

Dott.ssa Chiappinelli Sabrina; 

 

esprime parere favorevole 

 

alla proposta di variazione di bilancio come sopra descritta. 

 

Marsciano, 23.10.2018 



 

 

 


