
 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 11 del 19/09/2019 

 

Oggetto:  Co-progettazione e gestione in partnership di interventi innovativi e attività inerenti i servizi 

sanitari e sociali nei Comuni della Zona sociale n. 4. Ulteriore variazione in via d’urgenza al Bilancio 

2019/2021.  

 

L’anno 2019 il giorno 19 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 Presidente Rag. Maria Rita 

Palazzi e dei membri ordinari Dott. Gianluca Antonini e Dott.Enrico Millotti per esaminare la richiesta di 

parere di cui all’oggetto. 

Premesso: 

 che in data 17/09/2019 ci viene comunicata Proposta n. 197 del 19/09/2019 di variazione in via 

d’urgenza al Bilancio preventivo 2019-2021; 

 che nel documento istruttorio relativo alla proposta n. 197 si dà atto che in sede di adozione del 

bilancio, al Capitolo 1810, Centro di Costo 962 nel quale rientrano i servizi di assistenza educativa 

scolastica,   è stata prevista, per il periodo settembre/dicembre 20149, la somma di € 300.000,00 

ampliata in sede di assestamento in € 318.400,00; 

  che successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 10/09/2019 è stata 

effettuata una variazione di bilancio in via d’urgenza per € 36.007,60 per le finalità illustrate in 

oggetto; 

 che la somma impegnata per tali servizi nel periodo settembre/dicembre 2018 è stata di € 

77.171,78 (Iva esclusa),  presumendo una necessità analoga nel periodo settembre/dicembre 2019, 

le risorse impegnate al capitolo 1810/962 non risultano sufficienti a garantire l’erogazione del 

servizio; 

 che è stata rilevata una disponibilità di risorse al capitolo 2990 centro di costo 961 pari ad € 

27.726,00; 

 che l’organo esecutivo ritiene pertanto necessario effettuare una variazione di bilancio in via 

d’urgenza integrando in capitolo 1810/962 tramite lo storno di fondi dal capitolo 2990/961 pari ad 

€ 27.726,00.  

Considerato che: 

- le variazioni proposte assumono carattere d’urgenza perché necessarie per fronteggiare la spesa 

presunta per l’erogazione dei servizi in oggetto; 

- le stesse variazioni non alterano l’equilibrio economico del Bilancio 2019. 

 



Tutto ciò premesso 

Il Collegio dei Revisori, 

Visti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla responsabile Dott.ssa Sara Ciavaglia; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla responsabile Dott.ssa Sabrina Chiappinelli; 

esprime parere favorevole 

limitatamente alle proprie competenze, alla variazione di bilancio di previsione 2019: 

Titolo Denominazione Previsioni 
precedenti 

VARIAZIONE Previsione aggiornata 

In aumento In diminuzione 

1  Progr.1 – Asili nido 784.433,,82   27.726,00 756.707,82 

1  Progr.3 -  Int.per anziani  318.400,00 27.726,00  346.126,00 

      

 

 

Marsciano, lì 19 settembre 2019 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Rag. Maria Rita Palazzi (Presidente) 

 

Dott. Gianluca Antonini (Membro) 

 

Dott. Enrico Millotti (Membro) 

 

Verbale sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

   


