
 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 8 del 23/08/2019 

 

Oggetto: acquisto arredi scolastici – anno scolastico  2019/2020 – Variazione in via d’urgenza al Bilancio 

2019-2021. 

 

L’anno 2019 il giorno 23 del mese di agosto si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominto 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 in data 23/08/2019 ci viene comunicata Proposta nr. 167 del 19/08/2019 di variazione in via 

d’urgenza al Bilancio preventivo 2019-2021; 

 che nel documento istruttorio relativo alla proposta nr. 167 si dà atto delle note dettagliate rimesse 

dai Dirigenti degli Istituti Scolastici del comprensorio contenenti la richiesta di nuovi arredi destinati 

alla sostituzione di quelli presenti inutilizzabili per deterioramento e necessari per il riavvio delle 

attività scolastiche; 

 che spetta ai Comuni, ai sensi dell’art.3 della Legge n.23 del 1993, provvedere  alla fornitura degli 

arredi degli edifici destinati a sede delle scuole primarie e secondarie di 1° grado; 

 che l’ammontare della fornitura di cui in oggetto è stimato complessivamente, in seguito a 

preventiva indagine dell’ufficio competente, in € 6.100,00 da imputare al capitolo di Bilancio 

5135/C.c.550; 

 che detto capitolo, non presentando risorse sufficienti, deve essere integrato mediante variazione 

di Bilancio operando storno di fondi.  

Considerato che: 

- le variazioni proposte assumono carattere d’urgenza perché necessarie per l’avvio delle attività 

scolastiche in data 11 settembre 2019; 

- le stesse variazioni non alterano l’equilibrio economico del Bilancio 2019. 

Tutto ciò premesso 

Il Collegio dei Revisori, 

Visti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla responsabile Dott.ssa Sara Ciavaglia; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla responsabile Dott.ssa Sabrina Chiappinelli; 



esprime parere favorevole 

limitatamente alle proprie competenze, alla variazione di bilancio di previsione 2019: 

Titolo Denominazione Previsioni preced. VARIAZIONE Previs.aggiornata 

In aumento In diminuzione 

2 Spese c/capitale 100.000,00 6.100,00  106.100,00 

1 Spese correnti 345.329,49  -6.100,00 339.229,49 

      

 

 

Marsciano, lì 23 agosto 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. 


