
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
VERBALE N. 2/2015 del 20 NOVEMBRE 2015 

Oggi, 20 Novembre 2015 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) 

3) Esame variazione di bilancio preventivo 2015; 

(Omissis) 



(Omissis) 

Sul terzo punto all'o.d.g.: Esame variazione di bilancio preventivo 2015; 

In data 13 novembre il Collegio ha ricevuto a mezzo mail dall'ufficio ragioneria una 

bozza di variazione di bilancio 2015 formalizzata dalla Giunta il 19 novembre con 

apposita delibera. 

Il Collegio si incontra con il Dr. Pierpaoli e il Rag. Pellegrini che procedono ad 

illustrare in sintesi i contenuti della variazione n.3 del Comune di Falconara Marittima 

così come approvata dalla Giunta con proposta di delibera n 90148 che viene 

sottoposta in data odierna al Collegio che sostanzialmente comporta l'utilizzo del 

fondo di riserva di € 53.364,54 e l'accertamento di maggiori entrate per € 

1.594.186,73. 

Il collegio ha preso in esame i seguenti documenti: 

- proposta di variazione n. 3 al bilancio di previsione 2015; 

- prospetto delle variazioni apportate (all. A); 

- riepilogo proposte di variazione spese correnti 2015; 

- riepilogo proposte di variazione spese correnti 2016; 

- prospetto di verifica degli equilibri di bilancio (all. B). 

Il collegio ha preso atto che per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello 

stato di previsione di competenza delle entrate 2015 risulta aumentato di € 

1.516.890,19 così come per il medesimo importo lo stato di previsione delle spese di 

competenza 2015 mantenendo pertanto il pareggio dello stato di previsione tra 

entrate e spese di competenza. 

La cassa del 2015 sarà conseguentemente variata con delibera di Giunta Comunale. 

per i relativi importi in entrata e uscita. 

Analogamente si rilevano i medesimi dati nel bilancio pluriennale che anche per il 

2016 e 2017 appare in pareggio: 

> 2016, maggiori entrate e maggiori spese per € 302.000,00 

> 2017, minori entrate e minori spese per €0,00; 

Il Collegio si sofferma sull'assunzione del debito (mutuo) della controllata al 100% 

GPC Srl in liquidazione contratto con la Banca Carige per un importo residuo di € 

481.000 (originario € 920.000) per il quale l'Ente ha prestato fideiussione all'atto della 

stipula avvenuta nel 2006 e per il quale l'Ente è obbligato in solido. 



Sul punto viene richiesta ed esaminata una relazione aggiuntiva al Responsabile 

Amministrativo dalla quale emerge che l'operazione prospettata e' quella di 

"accollarsi il debito residuo e contestualmente acquisire a patrimonio comunale il 

patrimonio della stessa". 

Il Collegio prende quindi atto che detto patrimonio sarebbe costituito da 8 immobili 

iscritti fra le rimanenze a € 790.607, oggetto di svalutazione su base di perizia, la cui 

asta per tentare di alienarli e' risultata infruttuosa. 

L'accollo del mutuo e la successiva estinzione comporterebbe oneri per penale 

dovuti alla Banca Carige di € 2.400 circa (0,5% del debito a scadere); vengono quindi 

richiesti chiarimenti in ordine a : 

I) il dettaglio degli immobili (elenco e valori, di iscrizione e attuali); 

II) le perizie di svalutazione; 

III) l'indicazione della destinazione e dell'eventuale canone ritratto; 

IV) se l'Ente ha valutato l'impatto fiscale in termini di imposte indirette dell'operazione 

in capo all'Ente che sostanzialmente trasferisce gli immobili a se stesso (dalla 

controllata al 100% GPC ). 

V) una relazione del liquidatore sullo stato della società, sulle eventuali responsabilità 

di amministratori e sindaci, nonché gli impatti fiscali in termini di imposte dirette per 

l'operazione sopra descritta, in capo alla GPC srl in liquidazione... 

Il Collegio prosegue quindi negli approfondimenti in contraddittorio con i presenti e 

nella propria attività istruttoria che si completerà con il rilascio del parere di legge 

previa accertamento della congruità, della coerenza e attendibilità contabile 

dell'operazione che di seguito si riassume: 

2015 2016 2017 
Maggiori Entrate + 1.594.186,73 462.900,00 0,00 

Minori Entrate - -77.296,54 -160.900,00 0,00 

Maggiori Spese - -1.951.600,14 -1.039.880,00 -9.000,00 

Minori Spese + 434.709,95 737.880,00 9.000,00 

Saldo variazione 0,00 0,00 0,00 

Considerato che dalla documentazione esibita e dalle verifiche effettuate si evince la 

congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile nonché il rispetto degli equilibri di 

bilancio il collegio esprime ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. b) n. 2) del D,Lgs.vo 

267/2000 parere favorevole all'adozione della variazione di assestamento di 



bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017, così come 

rappresentata. 

(Omissis) 


