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COMUNE DI ANCONA
•Ift

4n i COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 2OIFRE del 5 giugno 2014

In data odierna si è riunito il collegio dei revisori del Comune di Ancona nelle persone di

- Olga Maria Frenquelli Presidente nominata per sostituzione, con delibera del
Consiglio Comunale n.24 del 10 marzo 2014

- Carlo Raccosta e Roberto Rosati Componenti nominati con delibera del Consiglio

Comunale n.221 del 7 agosto 2012
Sono presenti tutti i componenti

PARERE SULLE PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE I
COMUNE DI ANCOIA2014-2016 E SUOI ALLEGATI PROTOCOLLO GENER4LE

Il Collegio dei Revisori

-ricevuti in data 4 giugno 2014 protocollo 57901 le sotto indicate proposte di
emendamento di modifica alla proposta di bilancio di previsione 201 4-2016 e suoi allegati:

-proposte di emendamento prot.56620 - 56630 — 56646 — 56650 del 30 Maggio
2014 su iniziativa Matteo Vichi;

-proposte di emendamento prot. 56640 - 56644 — 56652 -56654 — 56656 del 30
maggio 2014 su iniziativa Assessore Urbinati Maurizio;

-proposta di emendamento prot.56950 del 3 giugno 2014 su iniziativa Francesco
Rubini;

-proposta di emendamento prot.57109 del 3 giugno 2014 su iniziativa Valeria
Mancinelli.

-preso atto dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’art. 49,
10 comma del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni.

- Sulla base di quanto previsto dall’art. 239 del Tuel; (
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PARERE FAVOREVOLE sulle proposte di emendamento prot. 56620 — 56640 — 56644
— 56650 — 56652 — 56654 — 56656 — 57109

In riferimento alla proposta di emendamento prot. 56640, il Collegio fa presente che
la sottoscrizione del mutuo previsto dovrà essere postergata all’accertamento
definitivo del soggettò e dell’importo del finanziamento previsto da parte dei privati.
Inoltre, l’ammontare del mutuo e dei correlati interessi dovrà essere valutato sulla
base dei limiti di cui all’art. 204 del TUEL.

PARERE SFAVOREVOLE:

- sulle proposte di emendamento prot. 56630 e 56646 poiché come dichiarato
dal competente responsabile manca la fonte di finanziamento per
l’inserimento dell’opera nell’anno 2015;

- sulla proposta di emendamento prot. 56950, poiché in primis non vengono in
esso indicati gli importi delle mancate alienazioni generando con ciò un
difetto dì valorizzazione, in subordine poiché, difettando di quanto sopra e
premesso che il piano delle alienazioni, pur rimanendo capiente, non
identifica un legame specifico tra immobili da vendere e investimenti da
realizzare, non vi è congruità tra il piano delle alienazioni ed il piano degli
investimenti.

COLLEGIO DEI REVISORI

Olga Maria Frenquelli

Carlo Raccosta
,Th /

Roberto Rosati


