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Verbale n.13 del  05.03.2018 

OGGETTO: Riaccertamento parziale dei residui e contestuale variazione di bilancio 2018-

2020 ai sensi del paragrafo 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche e 

integrazioni. Reimputazione sul bilancio 2018 – SERVIZIO PERSONALE – Spese per lavoro 

straordinario e indennità 6° bimestre 2017 (nota richiesta Prot. n.15292 del 28.02.2018). 

 

Il giorno cinque del mese di marzo dell’anno 2018 il Collegio dei Revisori del Comune di Fano, 

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

Determinazione n. 371 del 01.03.2018 che forma parte integrante del presente verbale. 

 

Il Collegio dei Revisori composto da: 

Rag. Luciana Andrenelli (Presidente) 

Rag. Milena Capriotti  (Effettivo) 

Dott. Massimo Collina (Effettivo) 

ESAMINATO 

• il testo della Determinazione n. 371 del 01.03.2018;  

• la nota Prot.15292  del 28.02.2018 del Dirigente del settore Risorse Umane e Tecnologiche – 

U.O. Personale; 

• lo schema Allegato A; 

• lo schema allegato A1; 

• l’allegato A2 “Elenco disimpegni 2017 e nuovi impegni sul 2018”; 

• l’allegato B “Equilibri di Bilancio”; 

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

Tesoriere” 

• l’allegato 9 “ Equilibri di Finanza Pubblica”; 

 

PREMESSO 

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

di Previsione 2018-2020; 
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VISTO 

• il D.lgs 118/2011 ed in particolare l’articolo 3 comma 4 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42”; 

 

• il punto 9 e il paragrafo 9.1  dell’allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011 e s.m.i; 

 

• il D.Lgs n.126 del 10/08/2014; 

 

ESPRIME 

  

parere favorevole alla proposta di Determinazione n.371 del 01/03/2018 relativa al  “Riaccertamento 

parziale dei residui e contestuale variazione di bilancio 2018-2020 ai sensi del paragrafo 9.1 dell’Allegato 4/2 

al D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Reimputazione sul bilancio 2018 – SERVIZIO 

PERSONALE – Spese per lavoro straordinario e indennità 6° bimestre 2017 (nota richiesta Prot. n.15292 del 

28.02.2018)”. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

Montecassiano, 5 marzo 2018 

 

 

 


