
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 14/2016 del 21 NOVEMBRE 2016 

Oggi, 21 novembre 2016 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; 

- Rag. Monaldo Andreozzi Componente, che lascia la seduta alle ore 13. 

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

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Parere del Collegio sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 

91943 del 13/06/2016 con oggetto:" art. 194 D.lgs 267/2000 - riconoscimento di 

legittimità di debiti fuori bilancio di parte corrente (sentenza n. 521/2016 Corte di 

Appello di Ancona); 

(Omissis) 
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(Omissis) 

Sul quarto punto all'o.d.g.: Parere del Collegio sulla proposta N. 93028 del 

07/11/2016 di deliberazione Comunale con oggetto: "Variazione N.20 al Bilancio di 

Previsione 2016/2018; 

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

che la variazioni proposta viene così di seguito riepilogata: 
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2016 2017 2018 
Maggiori Entrate + 2.142.039,18 30.000,00 30.000,00 
Minori Entrate - 561.853,20 0 0 

Saldo entrate 1.580.185,98 30.000,00 30.000,00 

Maggiori Spese - 1.397.386,26 68.000,00 30.000,00 
Minori Spese + 368.583,35 38.000,00 0 

Saldo spese 1.028.802,91 30.000,00 30.000,00 

Saldo variazione Fondo Pluriennale Vincolato 551.383,07 0,00 0,00 

Il Collegio approfondisce in particolare i valori rivenienti dalla sentenza di cui al punto 

due all'o.d.g e le somme delle variazioni in diminuzione per effetto dell'IMU sui c.d. 

"imbullonati "che quotano € 400.617,44; sul punto chiede una idonea relazione da parte 

dell'ufficio tributi che dimostri il valore esposto e da dove lo stesso è riveniente. 

L'ufficio tributi presenta un elaborato in data odierna a firma Anna Maria Sacchi portante 

quanto richiesto; in considerazione che il parere è strettamente collegato con quanto 

esposto al precedente punto due all'o.d.g., ritiene di NON potere esprimere un parere 

sulla descritta la variazione come proposta. 

Sul quinto punto all'o.d.g: Varie ed eventuali; 

Null'altro essendovi da discutere, la seduta ha termine alle ore 15 e la trascrizione del 

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

verifiche e approfondimenti in corso, che si terrà in audio-video conferenza per definire il 

parere di cui al punto due all'odg. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Dott. Stefano Sandroni - Presidente 

- Dott.ssa Antonietta Brandimarte - Componente 

- Rag. Monaldo Andreozzi Componente 
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