
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE n. 5 DEL 24 APRILE 2017 

RIUNIONE IN AUDIOCONFERENZA 

Il giorno 24 aprile 2017 alle ore 11,30 si sono riuniti in audio-conferenza a seguito di 

convocazione da parte del Presidente Dott. Stefano Sandroni ed originata dallo studio dello 

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

- Dott. Stefano Sandroni Presidente; 

- Dott.ssa Antonietta Brandimarte Componente; 

- Rag. Monaldo Andreozzi Componente. 

La riunione è convocata con il seguente o.d.g.: 

(Omissis) 

2. Parere sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 06/04/2017 con oggetto: 

"Variazione n. 1 al bilancio di Previsione 2017-2019"; 

(Omissis) 
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(Omissis) 

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

Comunale n. 94394 del 04/04/2017 con oggetto: "Variazione n. 1 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: 

La variazione più rilevante per l'importo è costituita dall'avanzo di amministrazione 

accantonato per fronteggiare i rischi da sentenza in forza del riconoscimento debiti fuori 

bilancio per un importo pari ad € 120.912,59. La seconda variazione riguarda l'utilizzo 

dell'avanzo vincolato per il sistema bibliotecario locale per € 10.995,93. La somma 

complessiva delle maggiori entrate per l'anno 2017 risulta essere pari ad € 131.908,52. 

MAGGIORI SPESE: 

Le maggiori spese sono legate principalmente alle spese straordinarie legali pari ad € 

120.912,59 a cui vanno ad aggiungersi le seguenti poste: 

I. Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste, e abbonamenti on line per € 5.000,00; 

II. Polizia municipale: prestazioni diverse corpo di polizia locale per € 20.000,00; 

III. Spese di gestione per € 12.319,64; 

IV. Protezione civile acquisto beni di consumo per € 2.000,00; 

V. Servizio civile nazionale- incarichi per € 5.000,00. 

La somma complessiva delle maggiori spese risulta pari ad € 165.232,23. 

MINORI SPESE: 
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Le minori spese per l'anno 2017 sono pari ad un importo complessivo pari ad € 33.323,71 

che prese singolarmente corrispondono alle seguenti voci: 

I Spese per postalizzazione per € 5.000,00; 

II Oneri per assicurazioni per € 19.323.71; 

III Segnaletica stradale: manutenzione corpo di polizia locale per € 4.000,00; 

IV servizi sociali: convenzioni con associazioni e istituzioni per €5.000,00. 

per l'anno 2018 riguarda le seguenti voci: 

sia le maggiori spese che le minori spese sono pari ad € 30.000,00. 

MAGGIORI SPESE 

sono riconducibili ad unica posta relativa alle prestazioni polizia municipale, pari a € 

30.000,00. 

MINORI SPESE: 

I. Oneri per assicurazioni per € 16.000,00; 

II. Turismo: Contributi ad associazioni e istituzioni per € 4.000,00; 

III. Segnaletica stradale: manutenzione per € 10.000,00; 

per l'anno 2019 riguarda le seguenti voci: 

sia le maggiori spese che le minori spese sono pari ad € 50.000,00. 

MAGGIORI SPESE 

sono riconducibili ad unica posta relativa alle prestazioni polizia municipale pari a € 

50.000,00. 

MINORI SPESE: 

I. Oneri per assicurazioni per € 16.000,00; 

II. Polizia municipale: acquisto beni di consumo per € 6.000,00; 

III. Turismo: contributi ad associazioni e istituzioni per € 4.000,00; 

IV. Viabilità: servizi ausiliari per € 10.000,00; 

V. Segnaletica stradale: manutenzione per € 14.000,00. 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle variazioni: 

2017 2018 2019 
Maggiori Entrate € 131.908,52 € - € -
Minori Entrate € € - € -
Saldo entrate € 131.908,52 € € 

Maggiori Spese € 165.232,23 € 30.000,00 € 50.000,00 
Minori Spese € 33.323,71 € 30.000,00 € 50.000,00 
Saldo spese € 131.908,52 € - € -
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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; 

Considerato: 

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

Verificato: 

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

esprime parere favorevole 

all'adozione della proposta N. 135 del 06/04/2017con oggetto: "variazione N.1 al bilancio di 

previsione 2017-2019". 

(Omissis) 

Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Falconara del 24.04.2017 


