
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 8/2018 del 20 LUGLIO 2018 

Oggi, 20 luglio 2018 alle ore 10,30 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; 

- Rag. Monaldo Andreozzi Componente; 

- Dott. Antonietta Brandimarte Componente; 

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

(Omissis) 

4. Parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento; 

(Omissis) 
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(Omissis) 

Sul quarto punto all'o.d.g.: Parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e 

assestamento; 

il Collegio effettua le opportune verifiche rispettando le tempistiche proprie del regolamento 

di contabilità e comunque almeno una volta l'anno entro il 31 luglio (art. 175 co. 8 TUEL). Al 

fine di monitorare l'andamento completo della gestione, il collegio dovrà attestare il 

mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio. In caso di 

accertamento negativo l'ente dovrà predisporre una serie di provvedimenti: 

• le misure necessarie per ripristinare il pareggio, qualora i dati di bilancio facciano 

pervenire un disavanzo, di gestione o di amministrazione; 

• provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti; 

• l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero 

necessarie. 

Avuto riguardo dei seguenti documenti: 

1. Art. 193 del TUEL (testo unico enti locali); 

2. Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale con oggetto: "SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEL TRIENNIO 2018/2020 ART. 193 DEL D. LGS 

267/2000. ASSESTAMENTO DI BILANCIO - ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000", da cui 

emerge il pareggio tra entrate-spese per gli esercizi 2018-2020. 
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Il Collegio da atto dell'esistenza dell'equilibrio di bilancio 2018-2020 e che 

conseguentemente non occorrono provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione e 

pertanto esprime il proprio parere come da separato documento all. "A" che fa parte 

integrante del presente verbale. 

(Omissis) 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Dott. Stefano Sandroni - Presidente 

- Rag. Monaldo Andreozzi - Componente 

- Dott.ssa Antonietta Brandimarte - Componente 
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