
  

 

 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 23 del 23/11/2019 

 

Oggetto: Area Patrimonio Cimiteri  – 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 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: 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30/03/2019 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (DUP); 

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

Previsione 2019/2021; 

 l’art. 175 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, prevede che il Bilancio di 

Previsione può subire variazioni sia nella parte entrate che nella parte spesa, per ciascuno degli 

esercizi considerati, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre. 

  

CONSIDERATO 

 

-  che durante la gestione 2019, dalla verifica delle voci di spesa del budget assegnato all’Area Patrimonio  

Cinìmiteri, è emersa la necessita di apportare al Bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni 

rappresentate nel seguente prospetto: 

CAPITOLO 3810/180 Riduzione -€                        590,78 

CAPITOLO 4180/971 Riduzione -€                    1.335,22 

CAPITOLO 1450/180 Integrazione +€                    1.576,00 

CAPITOLO 1550/180 Integrazione +€                        350,00 

  Totale variazione   €                            0,00 

 

 



PRESO ATTO 

 del permanere degli equilibri di Bilancio di previsione 2019/2021; 

 dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili delle 

rispettive aree   

ESPRIME, 

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole in ordine alla variazione oggetto della proposta 

n.92 del 15/11/2019. 

 

   

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 


