
  

 

 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 20 del 23/11/2019 

 

Oggetto: Area Anagrafe Elettorale e Area Assistenza Organi Gare Acquisti Informativa. Variazione al 
Bilancio di Previsione 2019/2021 

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di novembre 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:  

 Vista 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2019, esecutiva ai sensi di legge con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati fra cui il DUP e 

nota di aggiornamento; 

Vista la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2019 di assestamento 

generale di bilancio; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18/04/2019, esecutiva ai sensi di legge di 

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021; 

Vista la deliberazione G.C. con la quale il Comune ha preso atto del Decreto del Ministero della Giustizia 

del 10 maggio 2018, pubblicato in GU n. 134 del 12/06/2018 ed entrato in vigore il 28/06/2018, con il 

quale è stato disposto l’accorpamento del Comune di Marsciano al Giudice di Pace di Todi ed approvato 

le modalità di riparto delle spese fra i comuni rientranti nelle circoscrizioni; 

Visto che sono in corso di svolgimento le procedure di gara da parte della Sua – Provincia di Perugia per 

l’affidamento dei servizi assicurativi prossimi alla scadenza ed in particolare All Risks Incendio Furto 

Elettronica (Lotto1 – in scadenza il 31/12/2019, durata prevista n. 24 mesi a decorrere dal 01/01/2020) 

e RCT/RCO (Lotto 2, in scadenza il 28/02/2020, durata prevista per n. 22 mesi a decorrere dal 

01/03/2020) con un importo a base d’asta complessivo per i due lotti di Euro 285.412,00 ed un importo 

annuo stimato di Euro 135.000,00; 

Dato atto che il suddetto importo annuo unito all’importo dovuto per le restanti polizze assicurative in 

essere sottoscritte dall’ente richiede per gli anni 2020 e 2021 risorse complessive stimate in Euro 

160.000,00 e che pertanto le previsioni contenute nel bilancio pluriennale per gli anni 2020 e 2021 

vanno incrementate fino alla concorrenza della cifra totale presunta sopra indicata; 

Visto inoltre che il Comune di Marsciano ha attivato la polizza assicurativa tutela legale per un 

procedimento giudiziario conclusosi con l’archiviazione e pertanto la compagnia assicuratrice 

procederà alla restituzione al Comune di quanto dovuto per spese legali; atteso quindi di dover 

accertare in Entrata le cifre derivanti dal versamento di quanto dovuto per la motivazione di cui sopra e 

contestualmente prevedere corrispondente stanziamento in Uscita per consentire il pagamento degli 

onorari; 

Che pertanto il capitolo 2110/355 in Uscita dovrà essere incrementato di euro 6.828,68 ed in Entrata 

dovrà essere prevista la cifra corrispondente nel capitolo 1150; 

Visto altresì che il capitolo dedicato alle spese informatiche deve essere implementato con le risorse 

minime necessarie per far fronte alle esigenze sopravvenute soprattutto legate al passaggio alla nuova 



piattaforma Maggioli spa, rispetto al quale è necessario procedere all’acquisito di giornate formative 

e/o implementazione di attività da parte della software-house, sia per consentire al personale 

dipendente di apprendere tutte le funzionalità necessarie a garantire un uso ottimale del prodotto sia 

per implementare alcune funzionalità nell’ottica di un miglioramento e semplificazione del lavoro ed un 

efficientamento del servizio verso il cittadino; 

Ritenuto che la somma necessaria stimata in euro 4.800,00 è possibile recuperarla attraverso 

spostamento di fondi dal capitolo 4170/355 per Euro 2.800,00 e spostamento di Euro 2.000,00 dal 

capitolo 1370/320 che pertanto andranno ad incrementare il capitolo 1670/310; 

Visto infine che il Comune di Marsciano a partire dal 26/06/2019 è subentrato in ANPR - Anagrafe 

Nazionale della Popolazione Residente – istituita dall’art. 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

presso il Ministero dell’Interno quale base di dati di interesse nazionale, con il compito di subentrare 

all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero 

(AIRE) e alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai 

Comuni; 

Che il governo ha effettuato stanziamenti a valere sui fondi del “ PON “Governance e  capacità 

istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 - OT11 - OS 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della 

Pubblica Amministrazione” - Azione 1.3.1.come contributo per i costi sostenuti dai Comuni che 

effettueranno la migrazione alla nuova anagrafe, non puntando a ristorare gli enti dei costi sostenuti, 

ma, piuttosto, a offrire una leva “incentivante” rispetto al processo di implementazione e completa 

entrata a regime della piattaforma nazionale; 

Visti il Decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica del 4 dicembre 2017, e il Decreto del 

Capo Dipartimento della Funzione Pubblica del 4 dicembre 2018 di approvazione dell’avviso Pubblico 

che prevede l’erogazione del contributo ai Comuni che realizzeranno il subentro all’Anagrafe Nazionale 

della Popolazione Residente entro il 31/12/2019; 

Che essendo il valore del contributo parametrato alla dimensione demografica del Comune, per il 

nostro Ente è di €. 3.400,00 e che in data 13/08/2019 è stata presentata da parte del Sindaco, quale 

Legale Rappresentante dell’ Ente richiesta di erogazione del contributo in favore del Comune così come 

previsito dall’Avviso Pubblico “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro “ e che da consultazione 

della piattaforma la richiesta risulta evasa e pertanto è in corso il pagamento da parte della 

Dipartimento Funzione Pubblica; 

Dato atto che pertanto è necessario prevedere la cifra in entrata ed in uscita del bilancio 2019; 

Visto inoltre che i capitoli in Entrata ed in Uscita relativi alla Carta di Identità Elettronica devono essere 

incrementati di un importo pari ad Euro 1.500,00 in base alle previsioni di CIE che saranno emesse da 

qui alla fine dell’anno; 

 

 

      VISTI 

- il parere favorevole di regolarità tecnica; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile;  

 

ESPRIME, 

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

e triennale 2019/2021 così come proposta: 

Uscita 
Capitolo e C/C 2019 2020 2021 
da individuare (Giudice di + 11.802,32 + 24.000,00 + 24.000,00 



3 COMUNE DI MARSCIANO – Deliberazione del Consiglio Comunale n. [--NMRTT_X--] del [--DTTT_X--]  

Pace)    

1131/355 - 4.000,00   

4090/355 (premi assicurativi)  + 17.000,00 + 17.000,00 
2110/355 (spese legali) + 6.828,68   

1670/310 + 4.800,00   

4170/355 - 2.800,00   

1370/320 - 2.000,00   

ANPR + 3.400,00   

9037 (CIE) +1.500,00   
 

Entrata 

Capitolo 2019 2020 2021 
1150 + 6.828,68   

ANPR + 3.400,00   

9037 (CIE) + 1.500,00   

    

 

Marsciano, lì 23 novembre 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. 


