COMUNE DI POMEZIA
(Provincia di ROMA)
Piazza Indipendenza, 21 – C.A.P. 00040

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 15 del 19/01/2017

VERBALE DI RIUNIONE CON IL SINDACO
E MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE

In data odierna il Collegio dei Revisori del Comune di Pomezia, nominato con deliberazione
di C.C. n. 40 del 15 settembre 2016 si è incontrato con il Sindaco Sig. FUCCI Fabio .
Sono presenti:
-

Mauro Rosati
Riccucci Giulio
Mastroianni Lorenzo

– presidente
– componente.
- componente.

Il Collegio a seguito di richiesta di incontro formale con il Sindaco è stato ricevuto dallo
stesso presso la sede comunale di Piazza Indipendenza.
Il Collegio accompagnato dal Dott. Ugoccioni, Dirigente del servizio finanziario, ha
incontrato il Sindaco Signor FUCCI Fabio ed all’incontro sono stati presenti l’assessore
all’Ambiente BORGHESI Riccardo, l’assessore ai Lavori Pubblici PICCOTTI Giuliano,
l’assessore all’Urbanistica CASTAGNACCI Federica, l’assessore alle Attività Produttive
SBIZZERA Lorenzo.
Il Collegio ha espresso compiacimento per il fatto che l’amministrazione comunale ha
approvato il bilancio preventivo 2017 – 2019 entro l’anno 2016.
Si è proseguito analizzando i vari problemi dell’ente e il discorso si è focalizzato soprattutto
sul problema che è molto evidente, in merito all’utilizzo dell’anticipazione di cassa a cui
l’ente fa ricorso utilizzandola anche per importi molto rilevanti.
Il Collegio raccomanda di dover spendere per i servizi che il comune eroga e di poter
realizzare le varie opere che l’amministrazione ha come programma conciliando tali iniziative
con le esigenze di cassa e di concerto con il servizio finanziario.
Inoltre il Collegio raccomanda al Sindaco ed ai suoi assessori di mettere in campo tutte le
forze per reperire risorse finanziarie soprattutto dal recupero dell’evasione dei tributi locali,

pur essendo consapevoli che sia i comuni che lo stato vivono momenti di crisi finanziaria e
che le famiglie non riescono a pagare con regolarità i tributi sia locali che nazionali.
Il Collegio termina l’incontro con il Sindaco e gli assessori e gli stessi hanno convenuto di
incontrarsi periodicamente al fine di confrontarsi sulle varie problematiche dell’ente.
Il Collegio si è poi diretto verso altri servizi per effettuare i controlli di rito.
Lo stesso Collegio rientrato negli uffici del complesso di Selva dei Pini si è poi incontrato con
il nuovo assessore al bilancio SORRENTINO Daniela nominata all’inizio dell’anno 2017 in
sostituzione della Dott.ssa AVESANI Emanuela.
Con l’assessore al bilancio si è parlato brevemente delle varie problematiche legate al bilancio
e quindi il Collegio si è reso disponibile per avere continui incontri per dialogare in merito al
bilancio dell’ente.
Nel corso della giornata il Collegio, a seguito della segnalazione effettuata nel verbale di
riunione n. 5 del 15/11/2015, ha riscontrato che l’Ente per l’anno d’imposta 2015, ha redatto
e trasmesso in via telematica, la terza dichiarazione Integrativa Annuale IVA come da ricevuta
di invio telematico di cui al protocollo 16111814103833881- 000001 presentata il 18/11/2016,
che sostituisce sia la prima trasmessa nei termini, in data 15/09/2016, come da ricevuta di
invio telematico di cui al protocollo 16091518022922304 – 000001, sia la seconda trasmessa
come da ricevuta di invio telematico di cui al protocollo 16100316462430297 – 000001.
Copia del presente verbale rimane agli atti del Collegio dei Revisori e viene trasmesso al
Presidente del Consiglio ed al Dirigente del Servizio Finanziario.

l Collegio dei Revisori:

Presidente: Rag. Mauro Rosati

F.to ______________________

Componente: Dr. Giulio Riccucci

F.to ______________________

Componente Dr. Lorenzo Mastroianni

F.to _____________________
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