
  

 

 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 10 del 05/09/2019 

 

Oggetto: Variazione in via d’urgenza al bilancio 2019/2021: Co-progettazione e gestione in partnership di 

interventi innovativi e attività inerenti i servizi sanitari e sociali nei Comuni della Zona sociale n.4. Servizi 

di assistenza educativa scolastica del Comune di Marsciano.   

 

 

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di settembre si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 16/07/2019, nelle persone del membro ordinario   Dott. 

Gianluca Antonini e Dott. Enrico Millotti, il Presidente risulta assente giustificato, per esaminare la richiesta 

di parere di cui all’oggetto:  

  

PREMESSO  

  

 Che in data 05/09/2019 ci viene comunicata Proposta nr. 182 del 29/08/2019 di variazione di 

bilancio preventivo 2019;  

 Si legge nella proposta la necessità di effettuare un’integrazione al capitolo 1810/962 nel quale 

rientrano i servizi di assistenza educativa scolastica di euro 36.007,60;  

 Rilevata una economia di spesa pari ad 36.007,60 al capitolo 1670 Centro di costo 590 e quindi è 

possibile ridurre l’impegno n. 365/2019; 

 Considerato che la variazione proposta assume carattere d’urgenza di cui all’art. 175 del D.Lgs. 

267/2000 comma 4 in quanto necessarie per il riavvio delle attività scolastiche previste per 11 

settembre; 

 Considerato che le variazioni proposte non alterano l’equilibrio economico del Bilancio 2019; 

  

  

VISTI 

- il parere favorevole di regolarità tecnica; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile;  

 

ESPRIME, 

  



limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole alla variazione di bilancio 2019: 

Variazione in diminuzione: euro 36.007,60 Capitolo 1670 Centro di Costo 590 – Canoni d’appalto refezione 

scolastica; 

Variazione in aumento: euro 36.007,60 Capitolo 1810 Centro di Costo 962 – Assistenza minori anziani 

disabili.   

  

 

 

   

Marsciano, lì 05 settembre 2019 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Rag. Maria Rita Palazzi (Presidente) ASSENTE 

 

Dott. Gianluca Antonini (Membro) 

 

Dott. Enrico Millotti (Membro)  

  

 

 

 


