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OGGETTO: Esercizio provvisorio 2018 – Modifica al bilancio di previsione 2017-2019 Annualità 

2018 effettuata ai sensi dell’art.175 comma 4 del TUEL – spese per consultazioni elettorali: 

servizio elettorale e ufficio tecnico- IE. 

 

Il giorno 15 del mese di gennaio dell’anno 2018 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Fano, 

nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 287 del 22.12.2015, ha redatto il parere sulla 

Deliberazione di Giunta Comunale profilo proposta n. 70131 che forma parte integrante del presente 

verbale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti composto da: 

Rag. Luciana Andrenelli (Presidente) 

Rag. Milena Capriotti  (Effettivo) 

Dott. Massimo Collina (Effettivo) 

 

ESAMINATO 

 il testo della proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 70131; 

 la mail del 12.01.2018 del Servizio Elettorale avente ad oggetto “prestazioni servizi per elezioni”; 

 la mail del 03.01.2018 del Servizio Elettorale avente ad oggetto “ elezioni politiche 2018 - 

straordinario personale”; 

 la mail del 09.01.2018  del Settore LL.PP. (Ufficio Tecnico) avente ad oggetto “variazione 

bilancio per consultazioni elettorali del 04.03.2018”  e la successiva mail del 10.01.2018 avente 

ad oggetto “precisazione su richiesta variazione bilancio per elezioni politiche 2018”; 

 l’Allegato A) relativo alla tabella “Variazioni al Bilancio Previsione Dettagliate (D.L. 118); 

 l’Allegato A1) relativo alla tabella “Variazioni al Bilancio Previsione – PEG (D.L. 118)”; 

 l’Allegato B) relativo a “Equilibri di Bilancio”; 

 l’Allegato 9 relativo al “Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”; 

 i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari – 

Dott.ssa Daniela Mantoni; 

 



 COMUNE DI FANO 
 Provincia di Pesaro Urbino    

Collegio dei Revisori dei Conti 

Rag. Andrenelli Luciana      Rag. Milena Capriotti      Dott. Massimo Collina 

  

  Verbale n. 02 del 15.01.2018 

 

 

                                                                            PREMESSO 

 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2017-2019 e la Nota Integrativa per lo stesso triennio; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 16.02.2017 è stato approvato  il PEG 2017-

2019 ed il Piano delle Performance per lo stesso triennio, comprensivo del Piano Dettagliato degli 

Obiettivi;  

 che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 differisce dal 31 dicembre 2017 al 

28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 

enti locali; 

 

VISTO 

 

 il D.Lgs 267/2000 art.175 comma 1,2,3 e 4; 

 il D.Lgs.267/2000 art.42; 

 il regolamento di contabilità; 

 il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014 ed in particolare l’allegato 4/2 al punto 

8.4; 
 

CONSIDERATO 

 

 che le variazioni  di bilancio di cui sopra non pregiudicano il rispetto degli equilibri di  Bilancio 

2017-2019; 

 che tali variazioni non pregiudicano il rispetto  dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1 

commi 466 e 474 della Legge di Bilancio 2017 – Legge n. 232 del 11.12.2016;  
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ESPRIME 

parere favorevole al profilo proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.70131  avente ad 

oggetto: “Esercizio provvisorio 2018 –  Modifica al bilancio di previsione 2017-2019 Annualità  2018 

effettuata ai sensi dell’art.175 comma 4 del TUEL – Spese per consultazioni elettorali: servizio 

elettorale e ufficio tecnico - IE” ed invita l’Ente a dare seguito a quanto disposto dall’art.42 comma 4° e 

dall’art.175 comma 4 D. Lgs. n.267/2000. 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

Ascoli Piceno, 15.01.2018 
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