
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 12/2017 del 20 SETTEMBRE 2017 

Oggi, 20 settembre 2017 alle ore 10 presso la sede del Comune di Falconare Marittima in 

Piazza Carducci 4 - 60015 Falconara Marittima (AN), presso l'Ufficio dell'Assessore alle 

Finanze, si sono riuniti, a seguito di convocazione da parte del Presidente Dott. Stefano 

Sandroni i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune in persona di: 

- Dott. Stefano Sandroni Presidente; 

- Dott.ssa Antonietta Brandimarte Componente; 

- Il Rag. Monaldo Andreozzi Componente. 

Il Collegio si è riunito per discutere il seguente o.d.g.: 

(Omissis) 

3. Parere proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 95569 del 11/09/2017 

con oggetto: "Variazioni n. 13 al Bilancio di Previsione 2017/2019" 

(Omissis) 
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(Omissis) 

Sul terzo punto all'o.d.g.: Parere proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

n. 95569 del 11/09/2017 con oggetto: "Variazioni n. 13 al Bilancio di Previsione 

2017/2019"; il Collegio ha esaminato anche separatamente la documentazione descritta e 

prende atto della variazione proposta: 

per l'anno 2017 riguarda le seguenti voci: 

MAGGIORI ENTRATE: 

Sono presenti due sole variazioni per quanto riguarda le maggiori entrate. La variazione più 

rilevante per l'importo è costituita dall'entrate in conto capitale per € 26.000; la seconda 

variazione riguarda le entrate extra-tributarie per un importo di € 1.412,76. La maggiori 

entrate per l'esercizio 2017 si attestano in € 27.412,76. 

MAGGIORI SPESE: 

Verbale n. 12 del Collegio dei Revisori dei Conti del 20.09.2017 del Comune di Falconara Marittima 



Le maggiori spese si attestano ad € 249.909,88. Le variazioni riguardano le seguenti voci: 

i. Categoria dei "Servizi istituzionali, generali e di gestione" per € 94.402,54; 

ii. Categoria "Ordine pubblico e sicurezza" per € 12.300,00; 

iii. Categoria "Istruzione e diritto allo studio" per € 6.100,00; 

iv. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali per € 2.510,00; 

v. Politiche giovanili, sport e tempo libero per € 530,00 

vi. Turismo per € 7687,91; 

vii. Categoria "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" per € 83.025,55; 

viii. Categoria "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" per € 

15.244,89; 

ix. Trasporti e diritto alla mobilità per € 5804,99; 

x. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia per € 21.804,00; 

xi. Sviluppo economico e competitività per € 500,00. 

MINORI SPESE: 

Le minori spese per l'anno 2017 sono pari ad un importo complessivo di € 168.971,57. 

La voce più rilevante per importo risulta essere quella relativa alla categoria: "Gestione delle 

entrate tributarie e servizi fiscali" pari ad € 39.871,42. Le altre voci più rilevanti sono: 

i. Urbanistica e assetto del territorio per € 22.000; 

ii. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale per € 22.521,12; 

iii. Interventi a seguito di calamità naturali per € 20.000,00 

Oltre alle predette voci spicca per valore la posta relativa al servizio di Polizia locale e 

amministrativa che riporta una variazione pari ad € 15.800,00 e la posta relativa ad "altri 

fondi" per € 14.000,00. 

L'equilibrio del 2017 avviene mediante utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato per € 

53.525,55. 

per l'anno 2018 riguarda le seguenti voci: 

MINORI ENTRATE: 

L'importo complessivo per l'anno 2018 delle minori entrate risulta essere pari a € 53.525,55 

ed è relativo alla quota del FPV (fondo pluriennale vincolato) destinato alle spese in conto 

capitale. 

MINORI SPESE: 
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L'unica variazione per l'esercizio 2018 è pari ad € 53.525,55 e riguarda il servizio di 

urbanistica e assetto del territorio. 

per l'anno 2019 riguarda le seguenti voci: 

MAGGIORI SPESE: 

L'importo complessivo delle maggiori spese per l'anno 2019 è pari a € 2.987,00 ed è 

corrispondente alla voce: trasporti e diritto alla mobilità. 

MINORI SPESE: 

L'importo complessivo delle minori spese per l'anno 2019 è pari a € 2.987,00 ed è 

corrispondente alla voce: viabilità e infrastrutture stradali. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle variazioni: 

2017 2018 2019 
Maggiori Entrate € 27.412,76 € - € -
Minori Entrate € - € 53.525,55 € -
Saldo entrate € 27.412,76 € 53.525,55 € -

Maggiori Spese € 249.909,88 € - € 2.987,00 
Minori Spese € 168.971,57 € 53.525,55 € 2.987,00 
Saldo spese € 80.938,31 -€ 53.525,55 € -

Saldo a 
variazione FPV € 53.525,55 € - € -

Il Collegio visto: 

• l'art. 175 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

• l'art. 92 co. 1 lett.a) del Regolamento di contabilità dell'Ente; 

• l'art. 239 co. 1, lett.b) n. 2 del D.Lgs.vo 267/2000 TUEL; 

• lo statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità in vigore; 

dato atto che, con la variazione di bilancio proposta: 

• Viene rispettato il limite di competenza posto dal Pareggio di Bilancio; 

• Viene rispettato il limite sulle spese di personale posto dall'art. 1, comma 557, della 

legge 27/12/2006, n. 296; 

• Viene mantenuto il fondo crediti di dubbia esigibilità; 

Acquisita: 

in data odierna relazione del Servizio Finanziario sulla variazione proposta limitatamente 

al 2017 a firma del Dr. Mauro Pierpaoli, Dirigente del Servizio; 

Considerato: 

• che dalla documentazione esibita si evince il rispetto degli equilibri di bilancio; 
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Verificato: 

• il rispetto dei principi di coerenza, congruità e attendibilità nella variazione proposta; 

esprime parere favorevole 

all'adozione della proposta N. 95569 del 11/09/2017con oggetto: "variazione N.13 al bilancio 

di previsione 2017-2019". 
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