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

TUEL – Servizi vari - IE 

 

Il giorno otto del mese di novembre 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. 76832 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.76832; 

• le richieste cumulativamente riportate nell’allegato denominato “Richieste Uffici di modifica al 

bilancio 2018-2020” 

• 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; 
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•     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; 

 

 

CONSIDERATO 

• 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.76832 avente ad 

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

Servizi vari – I.E” . 

Letto, confermato, sottoscritto 

Ascoli Piceno 08.11.2018 

 


