
COMUNE DI GUBBIO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 34 

Oggi 06 novembre 2020, si è riunito per il tramite di collegamenti telematici (come consentito 

e previsto dai recenti DPCM emanati per fronteggiare  il 

Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Leonardo Falchetti (Presidente), del 

Dott. Francesco Barbaro e del Dott. Goffredo Maria Copparoni (Componenti effettivi), per 

esprimere il proprio parere su proposta di deliberazione Consiglio Comunale numero 173 del 

05/11/2020 variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 

267 18/08/2000 . I Revisori terminano la riunione previa redazione del parere in calce 

allegato e con la lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il Collegio dei Revisori 

 
Dott. Leonardo Falchetti (Presidente) 

 
 Dott. Francesco Barbaro (Componente effettivo)  

  
 

 
 
 

Di seguito si riporta il parere: 



 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI GUBBIO 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 173 

DEL 05/11/2020 variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 del 

d.lgs. 267 18/08/2000  

 

Visto e considerato che: 

- Gli uffici comunali hanno inoltrato allo scrivente Collegio la proposta di deliberazione di 

a cura del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 27/12/2019 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; risultano approvate altresì successive 

variazioni di bilancio (ivi incluso la manovra di equilibrio/assestamento) tutte munite 

del parere dello scrivente organo di revisione; 

- L prevede che 

 

- In data 01/10/2020, con nota prot. n. 35946/2020, risulta che il Servizio Ragioneria 

del Settore Finanziario ha richiesto ai dirigenti una verifica generale di tutte le voci 

di entrata e di spesa, al fine di comunicare le eventuali proposte di variazioni da 

apportare al Bilancio di Previsione 2020-2022. 

- Dalla proposta in esame si evince la necessità di variare alcune dotazioni di entrata e 

di spesa, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Ente con 

conseguentemente, i programmi dettagliati nel D.U.P e più analiticamente descritti 

nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvato con atto di Giunta Comunale n.123 

del 04/08/2020; 



- 

amministrazione (sia quelle generali: TUEL; che quelle specifiche: fra le altre art. 

109, co. 2 del D.L.18 del 17/03/2020 cd Decreto Cura Italia); 

- Le variazioni, consistenti in maggiori Entrate e Spese per tutte e tre le annualità di 

bilancio, sono dettagliate negli allegati alla proposta di delibera (visionati e analizzati 

dallo scrivente Collegio) e si riepilogano sinteticamente come segue: 

 

 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento   
Variazioni in diminuzione   
SALDO -41.681,60  

SPESA Importo Importo 
Variazioni in aumento  2.495.173,00 
Variazioni in diminuzione   
SALDO  -41.681,60 

 
 

RIEPILOGO 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento   
Variazioni in diminuzione   
SALDO   

SPESA Importo Importo 
Variazioni in aumento   
Variazioni in diminuzione   
SALDO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento   
Variazioni in diminuzione   
SALDO   

SPESA Importo Importo 
Variazioni in aumento   
Variazioni in diminuzione   
SALDO   

 
 
 

il Collegio dei Revisori, 

al Fondo 

Accantonamento per Contenzioso (accogliendo in tal senso le raccomandazioni di cui ai 

precedenti pareri degli scrivente Collegio), e tenuto conto : 

- che la proposta di variazione comporterà anche una variazione al DUP 2020-2022 

(nello specifico: al Piano Triennale delle OO.PP. 2020/2022 e al Programma biennale 

degli acquisti e dei servizi 2020-2021); 

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Dirigenti ai 

rt.49 D.Lgs. n. 267/2000; 

- che con le variazioni proposte viene mantenuto il permanere degli equilibri di bilancio, 

nonché rispettati i vincoli di finanza pubblica  

 

 

 

 

 



 

 

esprime parere favorevole 

alla proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 173 del 05/11/2020 in argomento. 

 

06 novembre 2020 

Il Collegio dei Revisori 
 
Dott. Leonardo Falchetti (Presidente) 

 
 Dott. Francesco Barbaro (Componente effettivo)  

 

 


