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

TUEL – Servizi vari   

 

Il giorno diciannove 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. 76169 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.76169; 

• la nota del 18.09.2018 del Servizio Personale Prot.66163 con oggetto: sistemazione previsioni a 

seguito CCNL del 21 maggio 2018; 

• la nota del 17.09.2018 del Servizio Personale Prot.65968 con oggetto: sistemazione previsioni 

assegni familiari al personale; 

• la nota  del 05.09.2018 del Servizio Personale Prot.63040 con oggetto: sistemazione previsioni 

lavoro straordinario Servizi educativi; 

• la nota del 25.09.2018 del Servizio Patrimonio  con oggetto “Modifica del bilancio di previsione 

2018-2020: comparto di trasformazione ex Colonia Tonnini – loc. Gimarra – avviso di 

liquidazione Agenzia delle Entrate di Fano codice n.18083016354 di integrazione all’avviso 

n.18083011454; 

• la scheda del 03.10.2018 del Servizio Patrimonio;  

• la nota del 01.10.2018  del Servizio Ragioneria con la quale si richiede la modifica del bilancio 

per la sistemazione delle previsioni su capitoli di entrata e spesa per errata classificazione di 

bilancio;  
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• la scheda del 13.09.2018 Prot.65277 del Servizio Avvocatura Comunale; 

• la scheda del Settore Servizi Sociali del 12.09.2018  Prot.64967 con la quale si richiede una  

generale sistemazione delle previsioni di entrata e spese relative al Settore; 

• la scheda del 05.09.2018 del Settore Cultura e Turismo Prot.63018 con la quale si prevede la 

sistemazione in bilancio delle voci di entrata e spesa a seguito sottoscrizione del Protocollo 

d’intesa  per la realizzazione del progetto “Carro allegorico carnevalesco dedicato a Gioacchino 

Rossini” sottoscritto da Comune di Fano, Comune di Pesaro e Ente Carnevalesca di Fano; 

• la nota del 11.09.2018 dell’Ufficio Tecnico Comunale Prot.64297 con oggetto: richiesta 

variazione e integrazione capitoli di spesa per energia elettrica; 

• la scheda del 11.09.2018 del Servizio Economato Prot.n.64514 con la quale si sistema la 

previsione di alcuni capitoli di spesa gestiti dal Servizio; 

• la scheda del 31.08.2018 del S.I.C. Prot.62008; 

• la nota del 25.09.2018 del Settore Lavori Pubblici Prot.n.68122 con oggetto: richiesta variazione 

di bilancio inerente assegnazione contributo da parte di AATO Marche Nord per l’attuazione di 

progetti finalizzati ad un utilizzo razionale della risorsa idrica; 

• 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;  
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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.76169 avente ad 

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

Servizi vari” Letto, confermato, sottoscritto 

Letto, confermato, sottoscritto 

Ascoli Piceno 19.10.2018 

 

 


