
COMUNE DI GUBBIO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 36 

Oggi 30 novembre 2020, si è riunito per il tramite di collegamenti telematici (come consentito 

e previsto dai DPCM emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID19)  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 188 del 

26/11/2020 avente ad oggetto: “Ratifica della Deliberazione Giunta Comunale n. 208 del 

26/11/2020 - acquisto affreschi del pittore eugubino “Ottaviano Nelli” - variazione al 

bilancio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Tuel”. 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 DI GUBBIO 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 188 

del 26/11/2020 “Ratifica della Deliberazione Giunta Comunale n. 208 del 26/11/2020 - 

acquisto affreschi del pittore eugubino “Ottaviano Nelli” - variazione al bilancio in via 

d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Tuel.”. 

Visto e considerato che: 

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

cui all’oggetto, formulata ai sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL del d.lgs n.267 

18/08/2000”, il quale prevede che “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; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.141 del 12.12.2019 è stato approvato il 

Documento unico di programmazione per il triennio 2020-2022; 

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

Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 30/07/2020, è stato approvata la 

manovra di Assestamento Generale 2020 e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio (art. 

175, co.8, e 193, TUEL); 

- Dalla proposta in esame si evince che la variazione di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 208 del 26/11/2020 si è resa necessaria in via d’urgenza per tutto quanto 

argomentato nel testo della Deliberazione, rinvenendone i requisiti dell’urgenza. Nel 



particolare si prende atto della nota del dirigente del Settore Sociale-Cultura-Turismo 

prot. n. 44545 del 25/11/2020 (allegata agli atti sottoposti) con la quale veniva richiesta 

un’apposita variazione di urgenza al Bilancio di Previsione 2020-2022, specificando le 

motivazioni che richiedevano di concludere in brevissimo termine l'operazione di 

acquisto di 4 affreschi del pittore eugubino Ottaviano Nelli, e argomentando la 

sussistenza del requisito dell’urgenza. 

- La spesa anno 2020 di € 60.000,00, necessaria all’acquisizione degli affreschi oggetto 

del presente atto, troverebbe la copertura finanziaria mediante applicazione dell’avanzo 

di amministrazione disponibile, destinandolo pertanto ad investimenti. 

il Collegio dei Revisori, tenuto conto  

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

sensi dell’art.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. 188 del 26/11/2020, da approvare nei 

termini di legge (e quindi entro e non oltre il 31 dicembre 2020). 

 

30 novembre 2020 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Leonardo Falchetti (Presidente) 

 
 Dott. Francesco Barbaro (Componente effettivo)  



 

 


