
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 15/2017 del 24 NOVEMBRE 2017 

Oggi, 24 novembre 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) 

2. Parere del Collegio sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 31/10/2017 

con oggetto: " Variazione N.18 al Bilancio di Previsione 2017/2019"; 
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(Omissis) 

Sul secondo punto all'o.d.g.: Parere del Collegio sulla deliberazione N. 379 del 

31/10/2017 con oggetto: "Variazione N.18 al Bilancio di Previsione 2017/2019 - Giunta 

Comunale in via d'urgenza con i poteri del Consiglio", 

II Collegio che ha esaminato anche separatamente la documentazione descritta, prende 

atto che la variazione proposta: 

per l'anno 2017 riguarda le seguenti voci: 

MAGGIORI ENTRATE: 

L'unica variazione è costituita dalle entrate extratributarie per € 40.403,00 relativa alla 

denuncia di un credito IVA per l'anno 2017. 

MAGGIORI SPESE: 
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L'unica variazione in aumento per quanto riguarda il capitolo delle maggiori spese per l'anno 

2017 è rappresentata dalla voce relativa ai servizi istituzionali, generali e di gestione per un 

importo complessivo pari a € 81.030,99. Si tratta in particolare di spese relative alla 

manutenzione di stabili comunali. 

MINORI SPESE: 

Le variazioni in diminuzione risultano le seguenti: 

• Gestione di beni demaniali e patrimoniali per € 33.735,76; 

• Statistica e sistemi informativi per € 3.500,00; 

• Viabilità e infrastrutture stradali per € 3.392,23. 

Le minori spese per l'anno 2017 si attestano complessivamente in € 40.627,99. 

per l'anno 2018 riguarda le seguenti voci: 

MAGGIORI SPESE: 

L'unica variazione in aumento è relativa al capitolo dei servizi istituzionali, generali e di 

gestione per un importo complessivo pari a € 445.300,00. Si tratta di spese relative alla 

manutenzione di stabili. 

MINORI SPESE: 

Si rilevano minori spese per un importo pari a € 445.300,00, tutte collegate ad un minore 

consumo di gas. 

per l'anno 2019 riguarda le seguenti voci: 

MAGGIORI SPESE: 

L'unica variazione in aumento è relativa al capitolo dei servizi istituzionali, generali e di 

gestione per un importo complessivo pari a € 559.982,35. Si tratta di spese relative alla 

manutenzione di stabili. 

MINORI SPESE: 

Come per il 2019 si rilevano minori spese per un importo pari a € 559.982,35, tutte collegate 

ad un minore consumo di gas. IDEM 

Le variazioni per gli anni 2018 e 2019 sono individuate nella delibera di Giunta Comunale 

n. 362 del 10 ottobre 2017 nel Piano Tecnico Economico che il Collegio acquisisce agli atti. 

Di seguito si riporta il prospetto esplicativo: 
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2017 2018 2019 
Maggiori Entrate € 40.403,00 € - € -
Minori Entrate € - € - € -
Saldo entrate € 40.403,00 € - € -

Maggiori Spese € 81.030,99 € 445.300,00 € 559.982,35 
Minori Spese € 40.627,99 € 445.300,00 € 559.982,35 
Saldo spese € 40.403,00 € - € -

Visto: 

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

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

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

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

• il parere favorevole di regolarità tecnica sottoscritto dal Dott. Mauro Pierpaoli; 

• il parere favorevole di regolarità contabile sottoscritto dal Dott. Mauro Pierpaoli; 

DATO ATTO che, con le variazioni di bilancio proposte: 

• 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; 

Considerato: 

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

esprime parere favorevole 

all' adozione della deliberazione della GC n. 379 del 31/10/2017 con oggetto: "variazione 

N.18 al bilancio di previsione 2017-2019. 

Sul terzo punto all'o.d.g.: Parere del Collegio sulla proposta di deliberazione N. 96142 

del 14/11/2017 con oggetto: "Variazione N.19 al Bilancio di Previsione 2017/2019" 

Il Collegio che ha esaminato anche separatamente la documentazione descritta, prende 

atto che la variazione proposta: 

per l'anno 2017 riguarda le seguenti voci: 

MAGGIORI ENTRATE: 
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Tra le entrate la maggiore variazione per importo è costituita dai maggiori trasferimenti 

regionali per euro 400.000,00, i quali sono parzialmente compensati da un'analoga minore 

previsione pari a 260.700,00. Distintamente per i singoli servizi si hanno maggiori entrate 

relative a: 

• recupero credito IRAP; 

• maggiori somme per introiti addizionale comunale; 

• ottenimento di finanziamenti regionali da parte di ufficio scuola (bando FEAMP e 

PAPPA FISH), oltre a sponsorizzazioni da parte di privati e imprese; 

• sistemazione contabile ed integrazione con importo dell'iva per canone di servizio 

mensa a seguito di nuova aggiudicazione dal 2016 (sistemazione contabile anni 

2017 e seguenti); 

• previsione di maggiori entrate per cassa relative al servizio tributi e recupero spese 

postali su spedizione. 

MINORI ENTRATE: 

Le minori entrate sono rappresentate da alcune sistemazioni contabili e partite 

compensative di maggiori entrate sopra descritte (ambito e canone servizio mensa). 

MAGGIORI SPESE: 

Le maggiori spese sono legate a richieste formulate dagli uffici e riguardano: 

• per il servizio affari generali spese per acquisto di beni e servizi per euro 300; 

• per il servizio contenzioso maggiori spese per euro 7.000 prevedibili nel corso 

dell'ultimo mese; 

• compensazioni e storni a pareggio per il servizio risorse umane; 

• l'aggio pari al 20% sul recupero irap descritto tra le maggiori entrate, da corrispondere 

alla ditta assegnataria individuata per svolgere il servizio (Training Company s.r.l. di 

Pisa) che ha collaborato con gli uffici a fronte di una spesa calcolata sulla maggiore 

somma effettivamente riscossa/compensata; 

• maggiori spese postali per l'ente, ma soprattutto per ufficio tributi (maggiore 

spedizione atti giudiziari entro 31/12 programmata); 

• maggiori spese finanziate con economie nei propri capitoli per il SIC; 

• maggiori agevolazioni tari per circa 5.000 euro riconosciute agli aventi diritto, spese 

legali per intervento in contenzioso in discussione a dicembre per euro 4.000 e 

maggiori spese per affissioni pari a circa 10.000 euro (ufficio tributi); 

• maggiori spese legate a servizi urgenti da parte del servizio ambiente 

(derattizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti, utenze e manutenzioni varie verde 
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pubblico, arenile), contributi a imprese per integrazione bando a favore imprese 

commerciali, quota associativa 2017 per associazione neo costituita FLAG CENTRO 

MARCHE scarl), luminarie natalizie; 

• storno fondi da economie su altre spese per servizio stabili comunali; 

• manifestazioni natalizie addobbi ed alberi per euro 4.000; 

• storno fondi da economie e applicazioni maggiori entrate sopra descritte per ufficio 

scuola, giovani e turismo, con un incremento complessivo della spesa pari a 10.000 

euro; 

• storno fondi da economie e applicazioni economie di spesa per ufficio servizi sociali 

e sport, con un incremento complessivo della spesa pari a 34mila euro; 

• maggiori spese per l'ATS 12, (ambito territoriale sociale) finanziate completamente 

dalle maggiori entrate sopra descritte; 

MINORI SPESE: 

Le minori spese sono state individuate dagli uffici stessi e/o d'ufficio sulla base delle 

indicazioni della giunta fin dall'atto di approvazione del bilancio, attraverso una verifica di 

tutte le voci di bilancio e delle somme residue da impegnare alla data del 31/10, anche in 

relazione all'andamento storico delle economie di bilancio in dette voci di spesa, 

privilegiando i capitoli (riducendo in essi l'incidenza degli eventuali tagli) in cui minore in 

passato era stata l'incidenza delle economie rispetto allo stanziamento attribuito con il 

bilancio. 

Complessivamente la spesa corrente nell'anno 2017 aumenta per euro 40.000. 

per l'anno 2018 riguarda le seguenti voci: 

MAGGIORI ENTRATE: 

Le maggiori entrate per l'anno 2018 riguardano finanziamenti ed eventi da FLAG CENTRO 

MARCHE e altri finanziamenti da parte di enti aderenti alla Regione Marche per complessivi 

€ 909.621,14. 

MAGGIORI SPESE: 

Per il servizio personale riguardano storni fondi a pareggio per la previsione del nuovo 

piano di fabbisogno del personale, finalizzato alla corretta contabilizzazione nelle missioni 

e programmi di bilancio in cui si prevede di assumere o bandire procedure nel corso del 

2018. 

Per il servizio finanziario è stato necessario prevedere la ulteriore maggiore spesa legata 

alla gara per individuare il tesoriere: nel 2016 infatti Nuova Banca Marche, pur potendo per 
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espressa previsione di legge, non ha aderito al rinnovo a stesse condizioni e quindi è stato 

necessario indire apposita procedura. La gara nel 2016 è andata deserta e l'ente ha affidato 

a Nuova Banca Marche S.p.a. alle condizioni previste nel bando per 1 solo anno. Nel 

frattempo l'istituto tesoriere è diventato per fusione UBI Banca ed in previsione della 

scadenza al 31/12 il Comune ha provveduto ad emanare un nuovo bando con un 

corrispettivo aumentato a 12mila euro annui oltre iva. 

Tra le altre spese in incremento si sono registrate: 

• spese postali per il servizio economato, spese per noleggi; 

• pubblicazioni varianti urbanistiche ad opera del servizio preposto; 

• spese per smaltimento rifiuti a cura del servizio ambiente; 

• utenze impianti sportivi per riallineare la spesa stimata alle spese verificatesi nel 

2017; 

• iniziative legate alla strategia di promozione turistica e del territorio finanziata con i 

fondi FLAG MARCHE CENTRO scarl; 

• maggiori spese per poter procedere alla gara per servizio handicap e trasporto 

disabili, finanziate con minori spese di pari importo; 

• manutenzione segnaletica stradale per euro 10.000,00; 

• variazioni legate all'esigibilità di alcune opere pubbliche (campo sportivo e 

manutenzione straordinaria strade e vie cittadine) e conseguente adeguamento 

stanziamenti finanziati da FPV; 

MINORI SPESE: 

Si tratta di variazioni compensative in vista del probabile esercizio provvisorio e della 

migliore allocazione delle risorse stante il principio contabile armonizzato che prevede che 

in tale esercizio non si osservi più lo stanziamento dell'assestato precedente, ma 

dell'esercizio in corso previsto nel pluriennale. 

per l'anno 2019 riguarda le seguenti voci: 

• adeguamento del contratto di tesoreria; 

• spese per utenze del gas; 

• adeguamento entrata relativa al canone e iva per il servizio mensa come per gli anni 

2017 e 2018; 

• manutenzione segnaletica stradale. 
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Di seguito si riporta la variazione proposta che viene così riepilogata con evidenza al lordo 

e al netto della variazione del FPV per maggiore chiarezza espositiva: 

2017 2018 2019 
FPV entrata 695.904,72 
Maggiori Entrate 1.152.860,79 213.716,42 61.000,00 
Minori Entrate 310.700,00 234.000,00 234.000,00 
Saldo Entrate 842.160,79 675.621,14 -173.000,00 

Maggiori spese esigibili 1.512.254,47 1.032.521,14 42.974,00 
Maggiori spese FPV 695.904,72 0,00 0,00 
Minori spese esigibili 1.365.998,40 356.900,00 215.974,00 
Minori Spese FPV 0,00 0,00 0,00 
Saldo Spese 842.160,79 675.621,14 -173.000,00 

Saldo variazione FPV 695.904,72 0,00 0,00 

Al netto FPV: 

2017 2018 2019 
695.904,72 

Maggiori Entrate 1.152.860,79 213.716,42 61.000,00 
Minori Entrate 310.700,00 234.000,00 234.000,00 
Saldo Entrate 842.160,79 675.621,14 -173.000,00 

Maggiori spese esigibili 1.512.254,47 1.032.521,14 42.974,00 
Minori spese esigibili 1.365.998,40 356.900,00 215.974,00 
Saldo Spese 146.256,07 675.621,14 -173.000,00 

Saldo variazione FPV 695.904,72 0,00 0,00 

Visto: 

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

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

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

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

• il parere favorevole di regolarità tecnica sottoscritto dal Rag. Cesare pellegrini, 

• il parere favorevole di regolarità contabile sottoscritto dal Rag. Cesare Pellegrini; 

DATO ATTO che, con la variazione di bilancio proposta: 

• Viene rispettato il limite di competenza posto dal Pareggio di Bilancio; 
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• Viene rispettato il limite sulle spese di personale posto dall'art. 1, comma 557, della 

legge 27/12/2006, n. 296; 

Considerato: 

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

esprime parere favorevole 

all' adozione della proposta N. 96412 del 14/11/20176 del Consiglio Comunale con oggetto: 

"variazione N. 19 al bilancio di previsione 2017-2019. 

(Omissis) 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Dott. Stefano Sandroni - Presidente (firmato digitalmente) 

- Dott.ssa Antonietta Brandimarte - Componente (firmato digitalmente) 

- Rag. Monaldo Andreozzi Componente (firmato digitalmente) 
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