
COMUNE DI TERNI

4l)

VAR I AZ I O N E ATTR I BU Z I O N E AVAN ZO V I N COLATO

VARIAZIONE ATTRIBUZIONE AVANZO VINCOLATO n. 73 del Ogt10t2018
Def ibere di Giunta A22 - 118

ENTRATE ANNO: 2018

Claa6lflcazlone

AVANZO DI AIiMII{ISTRAZIONE
FondiVincolali

Totale AVANZO DI AMI,INISTRAZIONE

2018 CP 471.210,25 3 784.644,15 48.800,00 0,00 4.304.654,40 0,00 4.304.654,40

CP 471.210,25 3.7g4.644,15 4a.800,00 O,O0 4.3M.654,/O O,OO 4.30a.854,4{)

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018

USCITE ANNO: 2018

cP 471.210,25 3.784.644,15 4a.8OO,0O O,OO 4.304.654,40 0,00 4.304.654,40

SALDO COMPETET{ZA ,t8.800.00

Clasalffcazlone

Mt$tone 8
A$€tto del lerrltorio ed edilizia abitatva

Prognmme 1 . Uftaîlstica e asselto del terrftoio
TITOLO 2

Sp$e In conto capitalè
MacrcaggÍeqato 2 - lnvestinenti fissi lotcti

08012 02.,I37420880 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO . OUALIIA' URBANA

: Annoì
: competenza

Totale Capitoli Variatísu Macroaggregeto 2

Totale Gapitoli Variau su Titolo 2

fotale Capnou Vaìali su Prognmma 1

fotrle Capitoli Variatl su Missione I

2018 CP 165 240,09
cs 0,00

cP 165.240,09

cs 0,00

cP 165.240,09

cs 0,00

cP 165.210,09

cs 0,00

cP 16s.2|f),09

0,00 48 800,00 0,00 214.040,09 165.240,09 48.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00

o.@ 48.8^O.OO O.OO 214 o4o Og 165 24o.Og 4A AOO,N
0,oo o,00 0,oo 0,00

0,00 ,18.800,00 0,00 21a.0/O,09 165.2/0,09 /18.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00

o,(N '$.W,N 0,00 214.U0,09 165.210,09 18.800,00
o,(n 0,00 0,00 0,u,
0,00 ,18.800,00 0,00 214,0/rc,09 165.2,0,09 ,$.800,00

cs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018 cP 16s.240.0s 0,00 48.ooo,oo 0,00 214.040,0s 16s.240,0e 48.800,00

SALOO COTTPETENZA 48.800,00

cs 0.00 0,00 ___________!49__ 0,00

SALOOCASSA 0.00

- Utente: MattioliAngela, Data distampa: O9/10f2018 Pagina 1 di 1



+lz
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse det Tesoriere

data:0911012018 n. 73
Rif. Delibere di Giunta A22 - t18

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
PRÉVrSrOXr AO{IORNA TE AUA
PRECEOÉ|{IÉ VARTAZOflÉ X. 6r

VARIAZIONE
PREVISI{,NI AGGIORIlAIE AIIA

DÉUAERA Í{ OCGETÍO .

in aumento in diminuzione
lllaalone I

Progaamma I

Tltolo 2

04012.02.137420AAO

lotale Tilolo 2

Totale Prograrnma 1

Totale Missione 8

Totale Variaziona in uscita

Totale Generale delle uscite

As3etto del territorio ed edtttzla abita0ve

lJrbanistice e ass€tto det tèrdtorlo

Spese in conto capilatè

UTILIZZO AVANZO VINCOLAIO , OUALIIA'URBANA

Spese in conto capitale

lJrbanistica e assetto del territorio

Assetto delteritorio ed edilizia abitativa

residtiipresunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

167 663,54

165 240,09

0,00

48.800,00

167 663,54
214.040,09

0,00

residui presunti

Prevasioni di competenza
previsioni di cassa

3.622.399,50

10.573.555,31

96.704,49

3.622.399,50

10.622.355,31

96.704,49

48.800,00

@siduipresúnli
previsiona di competenza
previsioni di cassa

3.701.540,33
'| 1 .671 .287 ,70

96.704,49

3.701.540,33
'11 .720.OA7 ,70

96.704,49

48.800,00

rcsidua presunti

paevasaoni di competenza
previsioni di cassa

4.658.125,05

12.648.159,44

96.704,49

4.658.125,05
12.696.959,44

96.704,49

48.800.00

residui presunli

previsioni di competen2a
previsioni di cassa

167.663,54

165.240,09

0,00

48.800,00

167.663,54

214 040,09
0.00

residui presunti

Pfevrsioni di compelenza
previsioni di cassa

62.032.158,60

326.A47 .737 ,87

226104,49

62.032 158,60

326.896 537,87

226.704,49

48.800,00

Utente: Mattioli Angela, Data dí slampa: 09,h Of2O1 I Pagina 1 di 2



ENTRATE 2OI8

ÎITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PR€VrStOìt AOGbRI|AIÉ AllA
'RECEDEr,IÌEV At/\idoftE 19. at

VARIAZIONE
PREVTS|OM A(IriIORXAÌE AT.I-A

D€r.r6€RA ll{ OG(;ÉllO -
in aum€nto in diminuzlone

Fondo plurlennale vlncolato p€r spese corrend

Fondo plúdonnale vincolato per spese In conto capltale

Utlllzzo avanzo dl lmnlnlgtlazaone

1.391.670,02

2.226.722,23

L529.724,O2 48.800,00

1.391.670,02

2.226.722,23

L578.524,O2FondiMncolati

Totale Generale delle entrate

Resrynsabile del Seryizio Finanziado/Dirigcnte resporsaór7e del/a spesa

residui presunli
previsioni di compeienza
previsioni di cassa

144.929.730,56

325.O94.422,65

96 704,49

144.929.730,56

325.117.222,65

96.704,49

Utente: MattioliAngela, Data di stampa: 09/102018 Pagina 2 dí 2



c.()lnune di Terni - AcîRAo1
cax 0129967 del 20l09/2018 - uscrla
Inpronta infornatica: ?a2e13b34c1d399695e43a1945a2039c1773732a567960caefaecace9ee669797
Sistenìa Prococollo - Riproduzione cartaceà di docuhenco digitale

CO}IUNE DI ÍERNI
Dirczione Levorl PubHlci

lllllclo Rlqrdlf cezlone Urbenr

Pregfrmmr'ionc prot tt zlonè cd rttuetlorE
pr.otrammi urb.nirtici c nrovo opcns

lrtcrvcnti pubuico privrto
PEEP e FAIP

Qurllti urbene

Corso dcl Popolo,30 - 05l00Terni

Tel' +3t 07'l'l'5.lt95't
Í?x +39 074.178706

pisro€ioryioi@comun€.terni.ia

Alle Dlrezione Attivifà Fln"nzlarlc - Aziende
Sede

Alt'Assessore el Bil.rlJ;
All'Assessore ei Lavori Pubbllcl

L,oro Sedi

OGGETTO: Riqualificazione giadini di Via detl'Arginc. Richiesta applicazio,nc Avanzo Vincolato ai
sensi dcl punto 8.1I del "Principio Contabile Applicato concemente la Conrabilita Fi-
nanziaria" allegaro 4/2 dcl D.Lgs. n. I l8/201l.

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8l del 12.03.2014 è stato approvato il
"Programma comunale per la riqualificazione ambientale 2Ol+2019" e che, all'intemo del pro-

grarnma, tra gli interv€nti pubblici da attivare, è ricompreso quello relativo alla riqualificazione de-

gli anbiti fluviali urbani per i quali sono stati individuati cinque aribiti di cui il prímo relativo alla
riqualificazione di via dell'Argine, come da tabella sotto riportata:

Amblto l: ghrdino Vla Dell'Argine
Ambito 2: giardino Viale Campofregoso
Ambito 3: giardíno Via Martiri della Libertà
Ambito 4: Ponte Canara - ponte Garibaldi
Ambito 5: giardino Via Lungonera Savoia.

considerato che con Deliberazionc della Giunta comunale n, ló3 del 29.06.2016 è stato appro-
vaúo il progetto esecutivo per la riqualificazione dei giardini di Via dell'Argine, con il euadro Tec-
nico Eoonomico di s€guito riportato:

RIQUALIFICAZI

LAVARI

4.1)- IMPORTO LAVORI € 207 387,36

IMPORTO MANODOPERA su tavon € 41 477,47

Comunc di Tcrni - P.zze Ridolfi, | - O5IOO Tcrui
Tcl. 0244.5a91 - wvw.coouoe.crni.ir --cooruoe.r.rúi@pos..cct.ùobrir.ir - IJVA @t256ó05l



....-'.
Comun€ di Terni - ACTRAo1
GEN 012996? del 20109/2018 - UsciÈa
InpÍonÈa infaînatica:7a2e1ib34c7d399695e43d945a20i9c7773732a567960c8efAeeace9ee669791
siscena PratocoTTo - Riproduzione carÈacea di docrnento digitale

IMPORTO ONERI DELI-A SICUREZZA su lavori € 6 916,37

IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso € 158 993,52

B)- COSTI SICUREZZA non soggetti a rib€seo € a 221,82

A.2F IMPORTO LAVORI DAAPPALTARE (4.1 +B) € 213 608,98

SOHNEA

IVA 1070 su lavori € 21 360.90

lmpr€visti comprasa IVA € 13150,38

Spgs€ t€cnlche € 2 500,00

Accantonamento art. 113 D.lgs. 5O|2O1A (2o ) € 4 272,18

Conîributo ANAC € 225,OO

Accantonamento L.R. 3i201 0 € 7 8e0,22

C). TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 49 3S8.68

TMPORTO TOîALE DEL PROGEITO (A2+C) € 263 007.66

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 2414 del3ll07t20l7 sono stati affidati de-

finitivamente i lavori alla Ditta Flaminia Garden, levorl tutt'on h corso ed è stato approvato il

Quadro Tecnim Economico aggiorúato a seguito degli csiti di gara" così come sotto riportato:

RIQUALI FICAZIONE GIARDINI VIA DELL'ARGINE

oUADRO TECNTCO EGOI{OilICO

LAVORI

A.1F TMPORTO LAVORI € 143 996.64

IMPORTO MANODOPERA su lavori € 41 477,47

IMPORTO ONERI DELI-A SICUREZZA su lavori € 6 916,37

IMPORTO LAVORI ribasseto € 95 €02.80

B)- COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso € B 221,62

A.2F IMPORTO LAVORI (4.1+B) € 150 218.26

SO,,NE A 4's,POS'ZioNE DELLAMNIMSTRA;ZONE

IVA 10% su lavpri € 15 021,E3

lmpr€visti compresa IVA € 10 150,38

I Comunc di Tcrni - Pzze Ridolfi, 1 - o5l0o Tcrni
I TcL ol+r.5.tgt - **-.comuoc.rcroi"it -coouoc.terai(lpoctectn.uobri..it - P.IVA 0017566051



ó^n,,na di Tarni - Aa'IDAn1

cEN 0129967 del 20l09/2018 - U6cita
rh-rònrà infònAti.à-'72)è17h1ac7d399595e43d945a20j9c7773732a567960c8efjecacegee659797
sistena ProtocoTfo - Riproduzione cartacea di alocunento digicale

Spss€ tocnich€ € 2 500,00

AccentonamEnto art. 113 D.lgs. ffi12016 (?yo) € 4 272j8

Contributo ANAC € 225,00

Aocantonamsnto L. R. 3/20 1 0 € 7 EgO.22

Ribasso d'asta compresa IVA € 69729,75

cF TOTALE SOMME A OISPOSTZTONE € 1(x) 789.40

IilPORTO TOTALE DEL PROGETTO (Az+C) € 260 007,86

Successivamente gran parte delle Somme a Disposizione previst€ ncl Quadro Tccnic.o Economi-

co, pari ad € 93.(D0.ó9, sono confluite nell'Avanzo Vincolato di Amministrazione.

Tenuto conto che all'intemo dell'appalto dei lavori è prwista la segnaletica sia orizzontalo che

vcrticale p€r tutta la fascia di parcheggi presente lungo la sfada lato giardino per tutto il suo svilup

po; tali parcheggi sono funzionali all'utilizo del paroo, ma saranno utilizzati anche dagli abitanti

della zon4 essendo gli unici prosonti lungo la via,

Successivamente alla pulizia dell'area ed al tracciamento dcgli allineamenti è emerso come la fa-

scia occupata dai futuri parcheggi a raso sia notevolrnente rovinata presentando tratti non asfaltati o

ammalorati, il tutto pesgiorato durantc l'esecuzione dei lavori ín quanto area utilizzata anche per la

movimentazione dei mezzi di cantiere, così come risulta dall€ immagini fotografiche conservate a-

gli atti.

P€rtanto per poter realizzare la fascia di parchcggi attraverso la segnatura a terra degli stessi è

necessaria I'asfaltatura preliminare dell'area, non prevista noll'appalto dei lavori, per eliminare i pe-

rimli di caduta dcrivanti da una zona fort€rúente s@nnessa e per non disperdere le risorse impegna-

te p€r la segnaletica che in breve si degraderebbo non trovando un sottofondo idoneo.

Si ritiene chc in assenza della preventiva asfaltatura non si possano p€rtanlo r€alizzare i parcheg-

gi e di conseguenza non si possa riaprire il parco in quanto, come già detto, gli stcssi sono a servizio

del nuovo giardino ed anche per questioni di siourczza stradale in quanto non si potrebbe usufruire

del nuovo marciapiede îezlizzato a fianco dei futuri parchcggi, dovendo lasciare da quel lato la re-

cinzione di cantiere a filo strada, provocando di conseguenza un danno pcr I'mministrazione in

tcrmini sia ocouomici che sociali.

Da un computo delle Isvorazioni (fresatura parti di asfalto, rícmpimenti di tratti di strada con

conglomerato bituminoso, binder, rialzo di pozzctti presenti € nuovo tappetino di asfalto di 3 cm.) la

somma necessaria è pari ad € 40.000,00 oltre IVA di legge per uù totale di € 48.800,00 (Cap.

OEO 12.02.137 420880 anno 20 I 7).

Per quanto tutto sopra €sposto, vito il punto E,l I del 'lrincipio contabile applicato concernente

la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 dd D.Lgs. llE/2011, che stabilisc€ che nel corso

I Comunc di Tcrni - P,zza Ridolfi, | - O5IOO Tcroi
f T.l. 07{,1-549r - errs.coaunc.tsai.it -coouoc.terai@potaccn.umbriril - P.M 00175óó0554



comune di Terni - ACTR-qo1

GEN 0129957 del 20l09/2018 - Uscila
rnpronLa infomatica:7a2e13bj4c7d399695e43d945a2039c7773732a567960c8ef1ecace9ee55979f
Sistena ProtocoLl.o - Riprodtzione cartacea di documenÈo digiÈa]e

dell'esercizio prowisorio, al fine di garantire la prosecuzione o I'awio di attivita sogg€ttc a t€flnini

o scadenza, il cui mancato svolgimento daerminerebbe danno all'ente, è consentito I'utilizzo delle

quote vincolate all'avanzo di amministrazione, sulla base di una relazione documeritata dcl dirigen'

te comp€t€nî€, si richiede I'applicazionc della somma di € 48.800,00 inscrita nell'avanzo vincolato

nel 20lE at cap. 08012.02.13?420880 anno 20t7, così da poter concluderc i lavori con la conse-

gu.ente r€stituzione dell'area all'intera cittadinanza.

Distinti saluti.

f%g>

I Comunc di Tcni - P.zzr Ridolfi, I - 05f00 Tcrni
I T.L Oz+.tgt - ***.coouíc..cr!i jl -cooule.rÍri@o$rccn.u8bri4'i! - P'fvA m17566055'l



d)

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

USCITE

PREVISTO IMPEGNATO LIQUIDATO PAGATO

lmpresa Dl MURRO

Francesco srl
€ 93.66t,73 € 93.661,73 € 93.66L,73 € 92.590,16

lmpresa Dl MURRO

Francesco srl
€ 5.908,21 € s.908,21 € 5.908,21 € s.908,21

Arch. Silvia Tombesi € 5.200,00 € 5.200,00 € s.200,00 € 5.200,00

Piconi Evidio di Piconi

Giancarlo
€ 2.867,00 € 2,867,00 € 2.867,00

city Design SpA € r.220,o0 € L.220,0O € L.220,0O € 1.220,00

Legnolandia srl € 3.23L,66 € 3.23L,66 € 3.23t,66 € 3.23t,66

Piconi Evidio di Piconi

Giancarlo
€ 1.756,80 € 1.756,80 € 1.756,80

BMB carpenteria

metallica srl
€ 1.305,40 € 1.305,40

Punto e linea sas € 1.952,00 € 1.952,00 € 1.952,00 € 1.952,00

Asso consorzio € 2.676,68 € 2.676,68 € 2.676,68 € 2.676,68

contributo ANAc € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00

Incentivo progettazione € 2.75L,2s

Economie € t.539,27

tlt,'
lrc rì, ii

r9'.r'
'1.:,ri,

Flaminia Garden srl € 165.240,09 € 165.240,09 € 33.048,02

Punto e linea sas € 1.451,88 € 1.451,88 € 1.451,88

Contributo ANAc É z25,OO 225,OO € 225,OO € zz5,oo

lmprevisti € 8.698,50

Spese tecniche € 2.s00,00

Incentivo progettazione € 4.272,L8

Accantona mento
L.R. 3/2010

€ 7.890,22

Ribasso d'asta € 69.7 29,79



É

Arch. Silvia Uras € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Prossimi interventi € 2!3.492,34

TOTALE € 600.000,00 € 289.726,45 € 156,228.98 € LL6.133,7L



%l

ALLEGATO A
Al verbale di Verifica del 15 ottobre 2018 N.107

COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SU ESERCIZIO PROWISORIO ANNO 2018. VARIAZIONE DI BILANCIO
PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO, AI SENSI DEL PUNTO 8.II _ ALL.4I2

D.LGS. N. IISDOII. RIQUALIFICAZIONE GIARDINI VIA DELL'ARGINE.

(ai sensi dell'art. 239, comma I lettera b) T.U.E.L. 267n000)



Il Collegio dei Revisori del Comune di Temi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 329
del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

BERRETTI Dottor Carlo. Membro

ANASTASI l)ott.ssa Lidia Beatrice Nadia, Membro

Il presidente Castellani Fabio risulta assente giustificato

VISTO

- La Proposta di Deliberazione della Girurta Comunale avente ad oggetto: "Esercizio
prowisorio anno 2018. Variazione di Bilancio per applicazione avanzo vincolato, ai sensi del punto
8.11 - all. 4/2 d.lgs. N. I 18/201 1 - "Riqualificazione giardini Via dell'Argine";

Considerato che:

- il punto 8.ll del "Principio Contabile Applicato concemente la Contabilità Finanziaria"
allegato n.4/2 del decreto legislativo 23 giugno 201l, n.l18, stabilisce che nel corso dell'esercizio
prowisorio, al fine di garantire la prosecuzione o I'awio di attività soggette a termini o scadenza, il
cui mancato svolgimento .determinerebbe danno per I'ente, è consentito I'utilizzo delle quote
vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirieente
competente";

- il punto 9.2 del predetto principio contabile, nel ribadire quanto dettato dal citato punto 8.11,
stabilisce che, a tal fine la Giunta, dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera
una Variazione del Bilancio prowisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo
vincolato o accantonato, determinato sulla base dei dati preconsuntivo dell'esercizio precedente;

- I'art. 167, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, così come variato dal
D.Lgs n.126/2014, stabilisce, altresì, che nel corso dell'esercizio prowisorio sÒno consentite le
variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3 quinquies, del medesimo decreto legislativo,
all'applicazione al bilancio di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, anche
consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;

Richiamati:

r I'art. 187 del D.Lgs. 26712000 come modificato, dal D. Lgs. 118 del 23 giugno 20ll
coordinato e integrato dal D. Lgs. n. 126 del 2014 che, al comma 3, prevede che le quote del
risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti dai fondi vincolati, possono essere utilizzate, anche in
caso di esercizio prowisorio, per le finaliu cui sono destinate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso I'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante
dell'entrata, nel primo esercizio di bilancio di previsione o con prowedimento di variazione al
bilancio, sulla base di una relazione documentata dal dirigente competente, secondo le modalita
individuate al comma 3-quinquies del medesimo articolo;

o l'art. 187, comma 3-quinquies del richiamato D. Lgs. 267 /2000, che prevede che "ie
vqriazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo I'approvazione
del prospelto qggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di sui al
comma 3-quater";



. I'art. 187, comma 3-quater del citato D. Lgs 26712000 che stabilisce che, per I'impiego di
quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, la Giunta verifica I'importo delle quote

vincolate dell'avanzo presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese

vincolate e approva I'aggiornamento dell'allegato al bilancio relativo al risultato di
amministrazione di cui all'art. 1 1, comma 3, lettera a) del D. Lgs 1 1 8/201 1 e successive

modificazioni;

Vista:

r la nota prot. 129967 del 2010912018 della Direzione LL.PP., con la quale ha chiesto ed

evidenziato le motivazioni tese all'applicazione della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivante dalle somme residue dell'appalto per i lavori riqualificazione giardini
di Via dell'Argine per l'importo di € 48.800,00, capitolo 37 421880, avutzo vincolato derivante
da sanzioni per danno ambientale, accertamenti vari del 2011, frnalizzati per € 600.000,00, al
programma di riqualificazione ambientale, allegata alla presente deliberazione (allegato B);

r la tabella elaborata dalla Direzione LL.PP. nella quale si evince che dei €600.000,00 finalizzati
sono stati già impegnati C 289.726,45 di cui € 166.916,97 per I'opera oggetto dell'applicazione
dell'avanzo; (allegato D);

Richiamafa:

- la Deliberazione del commissario straordinario che ha adottato il prowedimento di competenza
della Giunta Comunale n. 94 del 21 Giugno 2018 con le quali è stato verificato I'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.
267/2000;

Visto:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, dal D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011
coordinato e integato dal D. Lgs. n. 126 del2014;

Considerato che:

sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 49 - comma I - Decreto Legislativo
267 /2000, hanno espresso parere:

r' Il Dirigente del Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica: favorevole,
F.to dott. Luciano Sdogati;

r' Il Dirigente del Settore Finanziario, per quanto conceme la regolarita contabile: favorevole,
F.to dott. Luciano Sdogati;

Visto che la variazione così come proposta non altera gli equilibri di bilancio;

il Collegio dei Revisori

ESPRIME

Parere favorevole alla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale ed avente oggetto:
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ll Collegio dei Revisori

i.
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