
 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 17 del 22/10/2019 

 

Oggetto: Sostegno all'Istruzione Scolastica - Piano delle offerte formative e oneri dei Comuni. 

Ripartizione contributi anno scolastico 2019/2020. Determinazioni e Variazione in via d'urgenza al 

Bilancio 2019/2021. 

 

L'anno 2019 il giorno 21 del mese di  ottobre si è  riunito il   Collegio dei Revisori dei  Conti,  nominato  con 

deliberazione del Consiglio Comunale   n. 40 del 16/07/2019, nelle  persone della Presidente Rag. Maria Rita 

Palazzi, membro ordinario Dott. Gianluca Antonini e Dott. Enrico Millotti, per esaminare la richiesta di 

parere di cui all’oggetto: 

 

PREMESSO 

che in data 21/10/2019 ci viene comunicata Proposta nr. 220 del 3/10/2019 di variazione di bilancio 

preventivo 2019; 

Considerate: 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione - Programma Triennale OO.PP 2019/2021; 

 la Delibera G.C. n. 60 del 18/04/2019 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2019 avente per oggetto: “salvaguardia degli 

equilibri, assestamento generale di Bilancio (artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000) e 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2019/2021”; 

 che  il comma 2 dell’art. 3  della Legge 23/1966 stabilisce che i comuni debbono provvedere “alle 

spese varie d’ufficio e per l’arredamento” per le scuole del primo ciclo; 

 che con atto di Giunta Comunale n. 183 del 15.05.2001 è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra il 

Comune di Marsciano e le Scuole Primarie e Secondarie del territorio che prevede la valorizzazione 

ed il sostegno da parte del Comune le attività educative inserite piano dell’offerta formativa e che 

tale protocollo stabilisce che l’entità delle somme erogate sia proporzionale, euro 15 per alunno 

iscritto e frequentante; 

 le comunicazioni ricevute dalle Istituzioni scolastiche nelle quali sono esplicitati il numero degli 

iscritti per l’anno scolastico 2019/2020  

 

 

 



Visto:    

 che il Comune intende ripartire i fondi relativi alla Legge 23/96 come di seguito indicato, a valere 

sui relativi capitoli di bilancio anno 2019: 

 

 Cap. 2990/ C.c. 500 per un importo di € 18.810,00 (scuole primarie); 

 Cap. 2990/C.c. 530 per un importo di € 7.155,00 (scuole secondarie di 1° grado); 

 che il Comune intende supportare il Piano delle Offerte formative attraverso la ripartizione  dei fondi 

per il P.O.F. per un importo complessivo di € 18.850,00 come di seguito indicato a valere sul 

relativo capitolo di bilancio anno 2020: 

 

 Cap. 2990/C.c. 500 (Scuole primarie) € 3.850,00; 

 Cap. 2990/C.c. 530 (Scuole Secondarie di 1° grado) € 5.000,00; 

 Cap. 2990/C.c. 540 (Scuole Secondarie di 2° grado) € 10.000,00; 

 che l’ufficio competente ha stimato, per gli acquisti degli arredi, la somma di € 4.322,00 Iva di legge 

del 22% compresa, da imputare al relativo capitolo di Bilancio 5135/C.c. 550; 

 

 che i capitoli di competenza risultano incapienti. 

 

L’Ente locale ha proposto di effettuare un’integrazione degli stessi capitoli mediante variazione di Bilancio 

qui sotto riepilogate: 

- Integrazione al cap. 5135/550 mediante storno di fondi pari ad € 4.169,99 dal Capitolo 2830/C.c. 

500; 

- Integrazione al cap. 2990/500 mediante storno di fondi pari a: € 429,00 dal Cap. 830/470 -  € 916,00 

dal Cap. 2830/500 - € 9.775,00 dal Cap. 3670/490 - € 1.840,00 dal Cap. 830/500; 

- Integrazione al cap. 2990/530 mediante storno di fondi pari ad € 6.655,00 dal Capitolo 2830/C.c. 

500. 

Dato atto che le variazioni proposte non alterano l’equilibrio economico del Bilancio 2019, limitatamente 

alle proprie competenze, il Collegio dei Revisori dei conti esprime  

parere favorevole 

alle variazione di bilancio sopra esposte. 

 

Marsciano, lì 22 ottobre 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. 



 

   


