
  

 

 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 24 del 23/11/2019 

 

Oggetto: Area Bilanci Contabilità Risorse umane. Variazioni 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 è emersa la necessità di apportare al Bilancio di Previsione 2019/2021 le seguenti 

variazioni: 

1) la Giunta, con delibera n. 37 del 28/02/2017 ha costituito un Ufficio per i procedimenti disciplinari e con 

delibera n. 227 del 5/11/2019 ha ritenuto opportuno predisporre una procedura per la selezione di un 

Presidente “di lunga e comprovata esperienza in tema di diritto del lavoro ed in particolare di procedimenti 

disciplinari”,  individuando un compenso annuo di € 9.000,00.  Il Segretario  Generale riferiva al Collegio dei 

Revisori,  in data 20/11/2019, che, data la delicatezza della materia, all’interno dell’Ente non esistono figure 

professionali adatte ad assumere tale incarico. Inoltre riferiva anche una difficoltà a dar vita ad un servizio 

tra Enti, pertanto considerata l’urgenza è necessario provvedere a finanziare la relativa spesa variando il 

programma degli incarichi di collaborazione autonoma.  

 

2) la Giunta con  delibera  n. 224 del 5/11/2019 ha stabilito le direttive per porre in essere le progressioni 

orizzontali conformemente agli accordi sindacali di cui al Contratto Integrativo Decentrato del 15/05/2019, 



le quali  non comportano un aumento di spesa poiché finanziate con prelevamento delle risorse appostate 

nel fondo produttività.   

3) a seguito della sentenza n. 558 del 16/7/2019 emessa dalla Corte di Appello di Perugia, che ha visto 

soccombente il Comune di Marsciano contro l’Agenzia delle Entrate e l’Inps,  il Comune è stato condannato 

a risarcire le spese di Giudizio di primo e secondo grado per un importo complessivo di  euro 18.282,91. 

Detto importo è finanziato con impiego del fondo rischi contenzioso di cui al Bilancio consuntivo 2018. 

 

DATO ATTO 

che, in seguito alle variazioni sopra descritte, permangono gli equilibri di bilancio di previsione 2019/2021, 

come dai prospetti allegati al documento istruttorio, 

 

VISTI 

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili delle rispettive aree   

 

ESPRIME, 

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole in ordine alle variazioni oggetto della proposta n. 

100 del 08/11/2019. 

 

   

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 


