
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
VERBALE N. 24/2018 

 

Oggi, 23 Ottobre 2018, alle ore 09: 45  , si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti 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 sulla seguente proposta di 

deliberazione  del Consiglio Comunale : 

- numero 58 del 19 ottobre 2018 avente ad oggetto: “Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente 

Variazione al Bilancio 2018 – 2020”; 

I Revisori prendono visione della proposta di delibera e dei relativi allegati.   

I Revisori terminano quindi la riunione previa redazione del parere in calce allegato e, quindi, con la 

lettura e l’approvazione del presente verbale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito il parere: 
 

 
 

 
 



COMUNE DI MARSCIANO 
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE NUMERO 58 del 19 
ottobre 2018 AVENTE AD OGGETTO: Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente - Variazione 
al Bilancio 2018 – 2020; 

Considerato 

- Che l'Amministrazione Comunale ha concesso in locazione transitoria l’immobile ex “Melograno” per 

la durata di mesi 3, all'Associazione A.S.D. “Be Water Martial Arts Team” di Marsciano per l'importo 

complessivo di € 1.395,00, e che tale somma non è prevista nel Bilancio 2018 e quindi il Cap. 1050 di 

Entrata viene integrato per pari importo;  

- Che la maggiore entrata viene così impiegata:  

- per €. 1.000,00 al Cap. 1510/945 è necessaria per finanziare l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria del verde dei Giardini Orosei per la durata di mesi 3, ovvero a partire dal 

1/10/2018 al 31/12/2018; 

 - per €. 395,00 al Cap. 4050/355; 

Visto 

- La delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 è stato approvato, ai sensi dell’art. 174, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011 

- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 

- Il  parere favorevole di regolarita’  contabile della Dott.ssa Sabrina Chiappinelli; 

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 ,  

Tutto quanto premesso 

Il Collegio dei revisori dei Conti 

esprime  parere favorevole alla proposta di delibera Consiliare  della conseguente variazione al Bilancio di 

Previsione 2018/2020.  

 


