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Verbale n. 57 del 15.10.2018 

 

OGGETTO: Modifica al Bilancio di Previsione 2018-2020 effettuata ai sensi dell’art.175 del 

TUEL – Servizi vari – e modifica del piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020.  

 

Il giorno quindici del mese di ottobre 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 Consiglio Comunale   proposta N. 76357 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 Consiglio Comunale  N.76357; 

• la nota del 12.10.2018 del Settore Lavori Pubblici Prot.73136 con oggetto: richiesta modifica 

del bilancio 2018-2020 con modifica del Piano Triennale dei Lavori Pubblici per lo stesso 

triennio; 

• la scheda del Servizio S.I.C. del 11.10.2018 Prot.72708 – richiesta finanziamento software ed 

hardware per uffici comunali; 

• la scheda del Servizio S.I.C. del 11.10.2018 Prot.72726 hardware per MEMO Mediateca 

Montanari; 

• la nota del 20.09.2018 Prot.67467 del Settore 9° Corpo di Polizia Locale con oggetto: fornitura 

e installazione del sistema di videosorveglianza integrata e OCR.; 

• la nota del 11.07.2018 Prot.n.50765 del Settore Servizi Finanziari – U.O.C. Economato con la 

quale si richiede il finanziamento dell’acquisto di una stampante multifunzione per il C.O.C. 

(Centro Operativo Comunale);  
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• la nota del 11.10.2018 Prot.n.72912 del Settore Servizi Finanziari –U.O.C. Economato con la 

quale si richiede il finanziamento dell’acquisto delle sedie per la sala della Giunta Comunale;  

• la scheda del 11.10.2018  Prot.n.72833 dell’Ambito Territoriale Sociale; 

• 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 8 “Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del 

Tesoriere”; 

• 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; 

                                                                  

 

PREMESSO 

•     che con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 20.02.2018 è stato approvato 

l’aggiornamento del D.U.P. 2018-2020; 

•     che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.02.2018 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2018-2020 e la Nota Integrativa per lo stesso triennio; 

•    che con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 12.03.2018 è stato approvato  il PEG 2018-

2020 ed il Piano delle Performance per lo stesso triennio, comprensivo del Piano Dettagliato 

degli Obiettivi;  

 

VISTO 

• il D.Lgs. 267/2000 art.175, comma  2; 

• il D.Lgs. 267/2000 art. 42; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• le Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 03.10.2018 e n.5 del 

20.02.2018; 
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CONSIDERATO 

• che le spese di investimento e le altre spese in conto capitale vengono finanziate con 

l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per un importo complessivo di €.3.180.300,00 

suddiviso in €.3.014.100,00 per finanziamento spese di investimento ed €.166.200,00 per 

finanziamento di altre spese in conto capitale;  

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

2018-2020; 

• che tali variazioni consentono 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; 

 

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  N.76357 avente ad 

oggetto:  “Modifica al bilancio di previsione 2018-2020 effettuata ai sensi dell’art.175 del TUEL – 

Servizi vari - e modifica del piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020”. 

Letto, confermato, sottoscritto 

Ascoli Piceno 15.10.2018 

 

 


