
 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 7 del 08/08/2019 

 

Oggetto:  impiego di avanzo di amministrazione vincolato investimenti. 

 

L'anno 2019 il giorno 08 del mese di agosto, avendo ricevuto la Proposta nr. 157 del 06/08/2019 di  

variazione al bilancio preventivo 2019, 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 ed il membro ordinario Dott. Gianluca Antonini, il componente Dott. Enrico Millotti risulta assente 

giustificato, per esaminare la richiesta di parere di cui all’oggetto. 

 

PREMESSO 

 

 che con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 28/08/2018 è stata approvata una variazione di 

bilancio per l’importo di € 75.000,00, in seguito al pagamento, avvenuto in data 02/08/2018, da 

parte della Reale Mutua Assicurazioni dovuto per il completamento delle opere di urbanizzazione 

primaria del comparto sito in Via Acqua Calda (ex Molino Popolare); 

 che l’area insiste in una zona urbana e l’attuale stato degli immobili costituisce un potenziale 

rischio, pertanto è indispensabile per la sicurezza dei cittadini residenti realizzare alcune opere 

previste nel progetto originario; 

 che con determinazione della Giunta Comunale n.267 del 20/12/2018 è stata affidata all’Area 

Lavori Pubblici la progettazione e l’affidamento delle suddette indispensabili opere di 

urbanizzazione; 

 che l’importo di tale intervento ammonta ad € 75.000,00; 

 che inoltre è necessario impegnare l’avanzo di amministrazione per un importo di € 3.106,62 per 

servizi generali diversi per manutenzione beni immobili;  

VISTI 

- il parere favorevole di regolarità tecnica; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile; 

 



ESPRIME, 

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

come risulta dal seguente prospetto: 

ENTRATE ANNO 2019

Classificazione Anno Iniziale Variz.positive Variaz.negative Definitivo

Avanzo di amministrazione:

Escussione polizza per recup. 2019 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

Parte destinata agli invest. 2019 0,00 3.106,62 0,00 3.106,62

Totale avanzo di amministrazione 78.106,62 78.106,62

Totale variazioni su entrate 2019 78.106,62

USCITE ANNO 2019

Spese c/capitale 

Manutenz.beni immobili 2019 0,00 3.106,62 0,00 3.106,62

Opere urbanizzazione primaria 2019 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

 

Totale variazioni su uscite 2019 
  

      78.106,62 
    

 

  

  

Marsciano, lì 08 agosto 2019 

Il Collegio dei Revisori 

Rag. Maria Rita Palazzi (Presidente) 

Dott. Gianluca Antonini (Membro) 

Dott. Enrico Millotti (Membro) ASSENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

   


