
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
VERBALE N. 6/2016 del 19 MAGGIO 2016 

Oggi, 19 maggio 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; 

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

(Omissis) 

3) Parere sulla deliberazione della Giunta Comunale nr. 162 del 05/05/2016 

avente ad oggetto "variazione n. 2 al bilancio di previsione 2016/2018"; 

(Omissis) 



(Omissis) 

Sul terzo punto all'o.d.g: Parere sulla deliberazione della Giunta Comunale nr. 

162 del 05/05/2016 avente ad oggetto "variazione n. 2 al bilancio di previsione 

2016/2018", 



il Collegio, che ha esaminato anche separatamente la documentazione descritta, 

prende atto che la DGC n. 141 del 20 aprile 2016 modifica la programmazione di 

fabbisogno del personale per il periodo 2016-2018 ed il piano delle assunzioni; la 

stessa rispetta i vincoli previsti dal D.L. n. 90 del 24.06.2014, dall'art. 91 D.L.gs.vo 

267/2000 e procede a riepilogare nel prospetto di seguito riportato la variazione 

proposta accertando che trattasi sostanzialmente di uno storno di fondi a pareggio 

fra i capitoli del personale al fine di permettere due assunzioni: 

• Tempo determinato per il servizio Gare e contratti per € 10.000,00; 

• Comando di un operaio dal comune di Montemarciano in sostituzione di un 

pensionamento per € 19.400,00: 

mediante riduzione di spesa di pari importo dal settore turismo (-29.400,00) 

lasciando immutato il livello complessivo dell'entrata e della spesa: 
2016 2017 2018 

Maggiori Entrate 0,00 0,00 0,00 
Minori Entrate 0,00 0,00 0,00 

Saldo entrate 0,00 0,00 0,00 

Maggiori Spese 29.400,00 0,00 0,00 
Minori Spese 29.400,00 0,00 0,00 

Saldo spese 0,00 0,00 0,00 

Saldo variazione 0,00 0,00 0,00 

Visto l'art. 239 co. 1, lett.b) n. 2 del D.Lgs.vo 267/2000 TUEL; 

Visto l'art. 92 co. 1 lett.a) del Regolamento di contabilità dell'Ente; 

Visti i principi contabili per Enti Locali; 

Visto il parere favorevole espresso di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio 

interessato; 

visto il parere favorevole espresso di regolarità contabile dal Responsabile di 

Contabilità; 

Considerato che le variazioni apportate al Bilancio di previsione 2016-2018 e alla 

relativa Relazione previsionale e programmatica sono conformi alle norme ed ai 

principi giuridici, per quanto attiene alla forma e alla procedura; 

Accertato il mantenimento del pareggio del bilancio; 

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; 



il Collegio esprime parere favorevole 

all'adozione del provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2016-2018, 

sopra indicato e alla deliberazione GC n. 141 del 20 aprile 2016. 

(Omissis) 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Dott. Stefano Sandroni - Presidente 

- Dott.ssa Antonietta Brandimarte - Componente 

- Rag. Monaldo Andreozzi - Componente 


