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ALLEGATO A
Al verbale di Verifìca del 05 ottobre 2018 N.l0 |

Allegaio

COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, nominato con delibera di Consiglio Contunale n. 329

del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

BERRETTI Dottor Carlo, Membro
ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia, Membro

ll presidente Castellani Fabio risuha assente giustificato

VISTO

- la Delibelazione della Ciunta Comunale n' 40 del 1010912018 con la clLtale sono stati approvati i

seguenti provvedimenti:
f. proroga tecnica sino aI 31/1212018, dell'Appalto in corso, per consentire

I'espletamento della gara per il nuovo Appalto per la Gestione dei Servizi Cimiteriali dei

Cimiteri della Ciîtà di Temi per la durata di un anno;

2. approvazione del progetto per il nuovo Appalto per la Gestione dei Serrrizi Cirniteriali
di Tèmi per la durata di un anno, elaborato dalla Direzione Manutenzioni, dell'importo di€
480.225,00 da finanziàre nell'annualità 2019;

3. adeguamento degli stanziamenti di conrpetenza 2018-201 9, eseguendo la necessaria

variazione di bilanóio ai sensi dell'art. 250 comma 2 del dlgs n.26712000, del capitolo
700, centro di costo l20l come segue: per I'anno 2018 integrando di € 70.538'85 quello

attualmente disponibile di € 15.536,06 sino alla somma di € 86.074'91 necessaria per la
proroga tecnica e, per l'anno 2019 integrando di € 230.255'00 quelio attualmente
disponibile di € 250.000,00 sino alla somma di € 480.225'00' necessaria per lo
svolgimento della gara, trasferendo i fondi dal cap.570 e.e. 840

- l'art. 250, comma 2, del D.lgs. n.26712000 prevede che: "Per le spese disposte dalla legge e

per quelle relative tti servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultímo bilancio

approvato mancano del tutto gli staruiamenti owero gli stessi sono previsli per importi
insufficienti, il consiglio o la giunta con i poleri del primo. salvo ralifica, individua con

deliberazione le spese tla Jìnanziare, con gli inlerventi relalivì, moÍiva nel deuaglio le

ragioni per Ie quali mancano o sono insufrcienti gli stanziamenti nell t Íimo bilancio

approvato e determina Ie fonti dí fnanziqmento. Sulla base di tali deliberazioni possono

essere assunti gli impegni corrispondenîi ";
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- che è necessario.
Deliberazione n" 40
Bilancio 201 8-201 9;

CONSIDERATO

ai sensi e per gli effetti della norma sopra richiamata, ratitìcarc la
del l0/09/2018 della Giunta Comunale relativamente alla variazione di

PRESO ATTO

- che il Commissario Straordinario, con propria deliberazione. ha adottato il provvedimento di
competenza della Giunîa Comunale n. 94 del 2l Giugno 2018 con la quale è stato verificato
l'importo delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione sulla base di un
preconsuntivo, relativo alle entrate e spese vincolate. come previsto dal citato art. 187, comma 3-
quater del D . Lgs. 267 12000|'

- cÌre la variazione così come proposîa non comporta alterazione degli equilibri di bilancio;

- del parere favorevole in ordine alla rcgolarità tecnica e contabile. espresso dal Dirigente della
Direzione Attività Finanziarie Dott. Luciano Sdogati, ai sensi e per gli cffetti dell'an.49-
cornnra l. del D.lgs. n.267/2000:

il Colleqio dei Revisori

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE ALLA RATIFICA. AI SENSÌ DELL'ART.25O COMMA 2 DEL DLGS
n.267/2000. DEl.l.A DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMUNALE N'40 DEL 10109/2018
Rb,LA'f IVAMENI'E ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI COMPETENZA 2018-2019.
REI-ATIVA AL CAPITOLO 7OO. CENTRO DI COSTO I20I CHE PREVEDE. PEIì L'ANNO
2018, INTEGRAZIONI DT € 70.538.85 DELt-A ATTUAL[, DISPON IBII,I'IA' DI € I5.536.06
SINO ALLA SOMMA DI € 86.074,9I NECESSARIA PER I,A PROROGA TECNICA E. PER
L'ANNO 2019. IN'IEGRAZIONE DI € 230.255.00 DELLA A'f]'UALE DÍSPONIBII-ITA' DI €
25O.OOO.OO SINO ALIA SOMMA DI € 480.225.00. NECESSARIA PER LO SVOLGIMEN'fO DELLA
CARA, TRASFERENDO I FONDI DAL CAP. 570 C.C. 840.

ll Collegio dei Revisori

Berretti Dott. Carlo

Anastasi D.ssa Lidia Beatrice Nadia


