
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 5/2018 del 16 APRILE 2018 

Oggi, 16 aprile 2018 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 ha giustificato la propria assenza; 

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

(Omissis) 

2. Parere su proposta di deliberazione n. 97259 del 15/03/2018 con oggetto: 

"Variazione al bilancio di previsione 2018/2020 n. 1 - Giunta Comunale in via 

d'urgenza con i poteri del Consiglio"; 

(Omissis) 
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Sul secondo punto all'o.d.g.: Parere su proposta di deliberazione n. 97259 del 

15/03/2018 con oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2018/2020 n. 1 - Giunta 

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

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

atto che la variazione proposta: 

per l'anno 2018 riguarda le seguenti voci: 

MAGGIORI ENTRATE: 

Le variazioni positive relative all'entrate sono conseguenti per la maggior parte a dei 

trasferimenti da parte dello Stato e della Regione: 

i. Trasferimento dello Stato: contributo M.I.U.R. per € 15.760,00; 

ii. Trasferimento dello Stato: contributo M.I.U.R. - Pianificazione territoriale per € 

8.165,08; 

iii. Trasferimento Regionale: studi sismici per € 6.334,92; 

iv. Diritti di segreteria per € 2.500,00. 

per complessive maggiori entrate pari a € 32.760,00. 

MAGGIORI SPESE: 

le variazioni in aumento sono le seguenti: 

i. Gestione infrastrutture (lavori pubblici) per € 2.500,00; 

ii. Progettazioni e relazioni tecniche per € 15.760,00; 

iii. Interventi di ristrutturazioni scuole materne per € 3.300,00; 

iv. Spese per prestazioni professionali per € 14.500,00; 

v. Interventi di natura straordinaria nella viabilità per € 1.700,00; 

per complessive maggiori spese pari ad € 37.760,00. 

MINORI SPESE: 

L'unica variazione è rappresentata dalla manutenzione straordinaria per impianti sportivi 

pari ad € 5.000,00. 

Per quanto concerne il 2019 e il 2020 sono presenti maggiori entrate per € 2.500,00 relativi 

a diritti di segreteria e delle maggiori spese pari a € 2.500,00 relativi alle spese per utenze. 

Di seguito si riporta il prospetto esplicativo: 
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2018 2019 2020 
Maggiori Entrate € 32.760,00 € 2.500,00 € 2.500,00 
Minori Entrate € - € - € -
Saldo entrate € 32.760,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

Maggiori Spese € 37.760,00 € 2.500,00 € 2.500,00 
Minori Spese € 5.000,00 € - € -
Saldo spese € 32.760,00 € 2.500,00 € 2.500,00 
Saldo variazione FPV € - € - € -

Visto: 

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

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

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

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

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

f) 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 proposta di deliberazione n. 97259 del 15/03/2018. 

(Omissis) 
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