
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 

ASCOLI PICENO  

 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 

(nominato con delibera di Assemblea n. 13 in data 12 novembre 2015) 

 

Oggetto: parere su proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 aprile 2017 

avente ad oggetto: “Concessione di contributo all’Università degli Studi di Macerata per 

l’Inaugurazione dell’A.A. 2016/2017 del 3 e 4 maggio 2017. Variazione al Bilancio di Previsione 

2017/2019”. 

 

In merito alla richiesta da parte di codesto Ente, di parere sulla proposta di delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 6 aprile 2017 riguardante “Concessione di contributo 

all’Università degli Studi di Macerata per l’inaugurazione dell’A.A. 2016/2017 del 3 e 4 maggio 

2017. Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019”, il sottoscritto Dott. Sergio Laganà, 

Revisore unico del Consorzio Universitario Piceno 

VISTI 

 L’articolo 239 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL), in materia di funzioni dell’organo di 

revisione; 

 L’art. 175 del TUEL modificato dall’art. 74 del D. Lgs. N. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 

126/2014; 

 La proposta di delibera riguardante “Concessione di contributo all’Università degli 

Studi di Macerata per l’inaugurazione dell’A.A. 2016/2017 del 3 e 4 maggio 2017. 

Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019”; 

 Il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 4 

del 21 febbraio 2017; 

 La variazione proposta compensativa fra missioni e programmi del Bilancio 2017/2019: 

missione 1 – programma 11 

cap. 270/1 “Spese per attività di sviluppo – trasferimenti a enti del settore pubblico” + €. 700,00 

missione 1 – programma 3 

cap. 270/4 “Spese per attività di sviluppo – servizi”     - €. 700,00; 

 

 Lo statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente; 



TENUTO CONTO 

 che la variazione proposta riguarda variazioni compensative tra dotazioni di missioni e 

programmi (art. 175, c. 2, del TUEL); 

 che la variazione proposta rispetta il principio del pareggio finanziario; 

 che la delibera viene adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla legittimità, congruità, coerenza e attendibilità della variazione sulla proposta di 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 aprile 2017 avente ad oggetto “Concessione di 

contributo all’Università degli Studi di Macerata per l’Inaugurazione dell’A.A. 2016/2017 del 3 e 4 

maggio 2017. Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019”. 

 

Ascoli Piceno, 6 aprile 2017 

Il Revisore dei Conti 

(Dott. Sergio Laganà) 


