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COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE n. 09 DEL 10 LUGLIO 2017 - RIUNIONE IN AUDIOCONFERENZA 

 

Il giorno 10 luglio 2017 alle ore 18,00 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. 

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

1. Parere sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 25/05/2017 con oggetto: 

“Variazione n. 2 al piano esecutivo di gestione 2017/2019 (peg) ed al bilancio di 

previsione di cassa 2017”. 

In merito a tale punto all’o.d.g. il Presidente da atto che in data 8 giungo 2017 il Collegio ha 

ricevuto a mezzo e-mail da parte del Rag. Cesare Pellegrini comunicazione con la quale 

veniva trasmessa la seguente documentazione: 

a) Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 25/05/2017 con oggetto: “Variazione 

n. 2 al piano esecutivo di gestione 2017/2019 (peg) ed al bilancio di previsione di 

cassa 2017”; 

b) Lettera sottoscritta dalla Dott.ssa Daniela Del Fiasco relativa alla richiesta variazione 

Bilancio 2017; 

c) Allegato contenente il dettaglio della Variazione al Bilancio di previsione. 

Il Collegio ha esaminato anche separatamente la documentazione e prende atto della 

variazione proposta. L’anno 2017 risulta il periodo oggetto della variazione e dal prospetto 

relativo alla stessa, ricevuto in data 08/06/2017 si evince quanto di seguito: 

I. Maggiori Entrate pari ad € 2.000,00, relativa a entrate correnti di natura tributaria e 

perequativa; 

II. Maggiori spese pari a € 78.090,00 di cui la variazione più rilevante risulta pari a € 

32.220,00 relativa alle spese per l’”ordine pubblico e la sicurezza” e a seguire la 

variazione relativa a una maggiore spesa di € 19.500,00 destinati alla voce “servizi 

istituzionali, generali e di gestione”; 
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III. Minori Spese pari ad € 76.090,00 di cui la variazione più rilevante risulta pari a € 

30.550,00 relativa alla posta concernente lo “sviluppo e valorizzazione del turismo” e 

a seguire la variazione relativa a una minore spesa di € 10.100,00 relativa alla voce: 

“Polizia locale e amministrativa”. 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle variazioni: 

 

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; 

Visto:  

1. il parere favorevole di regolarità tecnica del Dott. Mauro Pierpaoli; 

2. il parere favorevole di regolarità contabile del Dott. Mauro Pierpaoli; 

Attestato che: 

1. il responsabile del procedimento risulta dalla deliberazione n. 207 del 25.05.2017 il 

Rag. Cesare Pellegrini; 

esprime parere favorevole 

all’adozione della deliberazione N. 207 del 25/05/2017 con oggetto: “Variazione n. 2 al piano 

esecutivo di gestione 2017/2019 (peg) ed al bilancio di previsione di cassa 2017”. 

Null’altro essendovi da discutere, la seduta ha termine alle ore 19.00 e la trascrizione del 

verbale verrà effettuata prima della prossima riunione, in considerazione delle ulteriori 

verifiche e approfondimenti in corso. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Dott. Stefano Sandroni – Presidente _________________________ 

- Dott.ssa Antonietta Brandimarte – Componente _________________________ 

- Rag. Monaldo Andreozzi Componente         _________________________ 

2017 2018 2019
Maggiori Entrate 2.000,00€           -€               -€              
Minori Entrate -€                  -€               -€              
Saldo entrate 2.000,00€           -€               -€              

Maggiori Spese 78.090,00€         -€               -€              
Minori Spese 76.090,00€         -€               -€              
Saldo spese 2.000,00€           -€               -€              


