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Comune di Ascoli Piceno 
Medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana 

 
 

Collegio dei revisori dei Conti 

VERBALE N. 19 /2020 

 
Oggetto: Parere in merito alla proposta di variazio ne al bilancio di previsione 2020-2022, ai 
sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs.267/2000. 

 
L'anno 2020 il giorno 7 del mese di settembre, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 
Ascoli Piceno composto da dott. Nazzareno Tossici Presidente, dott. Carlo Mercanti e dott. Luca 
Storoni componenti, 

 
- vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 07/09/2020 ricevuta in pari data, 
avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000”, e i documenti allegati: 

-  allegato A, con le specifiche della variazione in termini di cassa e competenza; 
-  decreto 5 agosto 2020 Finanza Locale; 
- il documento istruttorio del dirigente del sevizio finanziario; 
-  pareri sulla regolarità contabile e tecnica espressi dal responsabile del servizio finanziario; 

 
- preso atto del disposto dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/200, che dispone: "Ai sensi 
dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo 
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se 
a tale data non sia scaduto il predetto termine"; 

 
- riscontrata la motivazione e l’urgenza di adottare il provvedimento e dato atto che la variazione 
interessa la sola parte seconda del bilancio; 

 
- preso atto delle variazioni di bilancio, di Competenza e Cassa, che riguardano la sola annualità 
2020; 

 
Dato atto che, sulla base dei prospetti allegati, complessivamente, vengono proposte le seguenti 
variazioni di competenza: 

 
entrate  

Maggiori entrate 

 

Minori entrate 

saldo equilibrio 

corrente 

equilibrio 

c.capitale  

avanzo di amm.ne     
Titolo I   
Titolo II   
Titolo III 13.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00
Titolo IV 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00



2  

Titolo V    
Titolo VI    
Titolo IX    
Totale entrate  2.013.200,00 0,00 2.013.200,00 13.200,00 2.000.000,00 

 
spese  

Maggiori spese 
 
Minori spese 

 
 
Titolo I 13.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00
Titolo II 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
Titolo III   
Titolo IV   
Titolo VII   

Totale spese 2.013.000,00 0,00 2.013.200,00 13.200,00 2.000.000,00 
 saldo 0,00  0,00

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
- visti gli articoli 239, 193, 175, 162, 187, 42 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

 
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile dei servizi finanziari 
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
- dato atto che a seguito della variazione proposta permangono gli equilibri e si garantisce un fondo 
di cassa presunto al 31/12/2020 non negativo; 

 
- dato atto che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato a questo Collegio, ai sensi 
del comma 6, dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare il 
bilancio; 

 
- preso atto che il DUP è coerentemente modificato in relazione alla variazione in oggetto; 

 
Esprime 

 
parere favorevole alla variazione in oggetto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
Porto S. Giorgio, 7 settembre 2020  

L’organo di Revisione 

Tossici Nazzareno Storoni Luca Mercanti Carlo 


