COMUNE DI URBINO
(Provlncio dl Pesoro e lJrbino)

ORC ANO DI RtrVISIONE

EN.6DEL13 .03.2018
PARERE DELL'ORCANO

DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL

BILANCIO DI PRIVISIONE ANNO 20I8.2O2O _ ANNUALITA' 20I8 COMPf,TENZA E
CASSA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CIUNTA N. 46 DEL 13,03.20I8

I sottoscritti Emanuela Serenelli, Guido Bozelli e Fosco Bartolucci, componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti - nominati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 91 del 30.1 1.2016

-

in data odiema alle ore 9,00 si sono

riuniti

per

esprimere parcre su ptoposta di Giunta n. 46 del 13.03.201g avente ad oggetto:
"Variazione Bilancio di Previsione 2018-2020 _ competenza e cassa,,.

PREMESSO CHE

-

Con deliberazione n. 124 del 28 Dicembre 2017

il Consiglio Comunale

ha

approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi21lg_2\2\i

-

Con proposta di Giunta Municipale n. 45 del 12.03.1g avente ad oggeno:,,
Programmazione triennale

di fabbisogno del personale relativo agli anni
2018-2020 e modifica piano delle assùrzioni arno 201g,' si è reso

necess.[io apportare all,intema

della spesa del

peNonale

"macroaggregato" alcune variazioni che tra di loro si compensano;

-

si rcnde necessario effettuare la

va

azione di Bilancio di previsione 20lg_

annualita 2018, come da allegato A, che comporterà di conseguenza una
variazione del DUP, approvato coll deliberazione consiliare n. 124 i\ data
28.12.2017, unitamente al Bilancio di previsione Finanziaio 2Ol8/2020 e

relativi allegati.
Tale variazione si riassume nelle seguenti dsultanze:

tNNO

2018

MIhod énlrole

,rlogglorl enlrolé

Mdgglo

Dlilerenzo

5p€se
€.60.141d2

É.257.34731

€.

€ 1!7,165,39.

197,165.€9

0

VISTI

.

I'art.42, conùna 4,
conse

lo

o

e l'aù. l7J,

comrra 4, del D.lgs 26712000 che

iIì via di urgenza di
di bilancio, da sottoporit a ratifica del

alla Giunta Comunale l'sdozione

deliterazio[i

di

variazioni

Consiglio Cornumle entro i 60 giolri $Ìccossivi

.

a peua

di decodenza;

La prcposla di variazione biluncio di Previsione a|rl1o 2018-2020 e gli
àllegatialla proposta di Giunts ComMale;

o
.

IlD.lgs 2672000

ed

il regolamento di cortabilita:

che con la presente vadazioùe vengono ispettati

il

paleggio finanziario e

r 2672000;
. che con la preseote vcDgono dspettati i vincoli di finanza pubblics
gli equilìb{i di bilancio - ex art. 193 D.lgs

(parcggio di bilsncio)

.

alt

9 della Legge n, 24312012;

verifrcato, ai sensi dell'art. 239, c.

I

lett, b) D, Lgs n. 26?D000, che \a

vadaziorle risulta congrua, coerente ed atteDdibile

Tutlo ciò premesso e colsiderato, visla la proposla di deliberazione della seguente
variazionc al Bilancio di Prcvi§one 2018-2020

-

allnlÉlità 2018

DSPRIME
Parere favorcvole sulla proposta
2018-2020

Recalati,

lì

-

di

varÌazione al Bilaucio

di

snnuali$ 2018.

13

Marzo 2018
tl

dci Conti

(--BoÉclli cuido Bartolucci Foscà

Componerìte

-

Componente

W
2

Prevjsione anno

€

197.165,89

