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L'ORGANO DI REVISIONE
verbare n.d.+,. o"n .*l 

1ot, |2, 
tt

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.2021

Premesso che I'organo di ha:

- esaminato la proposta di

- visto il Decreto L
degli enti locali> (TUEL);

visto il Decreto
contabili generali ed
territoriali;

I'allegata relazione quale
dell'Unione dei Comuni di
verbale.

ri j!6 o) lrd{

L'ORGANO DI REVISION

INGUSCIO dott. Vittorio

CARINGELLA dott. Miguel

LOLATTE dott. Danilo

ncio di previsione 2g19-2021, unitamente agli allegatidi legge;

18 agosto 2000 n, 267<Testo unico delle leggi sull'ordinamento

del 23 giugno 2011 n.11Be la versione aggiornata dei principi
ati pubblicali sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti

presenta

sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi zolg-2a21,
rtedoro che forma parte integrante e sostanziale del presente
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L'organo di revisione dell'U
del 16/1 012018

che l'ente deve
(di seguito anche
schema di bilancio di
che ha ricevuto in d
2019-2021.
completo dei

3AlA1QO19 lo schema del bilancio di previsione
dalla giunta unionale in data 15lA1l101g con

tjnione dei Corrruui di Montedoro

dei Comuni di N4ontedoro nominato con delibera unionale n. 16

Premesso

re il bilancio di previsicine rispeftando il titolo ll del D. Lgs. 267/2000
L), i principi contabili generali e applicati alla contabilitd finanziaria, lo

cui all'allegato g al D. Lgs.11A12011.
per gli esercizi

delibera n. 03,
allegati obbligatori indicati:

. nell'art.1 '1 , comma 3 I D. Lgs.11812011:

il prospetto espli del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018,
il prospetto co
pluriennale
il prospetto
ciascuno degli
il prospetto
il prospetto

del rispetto dei vincoli di indebitamento;
spese previste per I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comu
previsione;

e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di

il prospetto delle
per crascltno
la nota integrati
D.Lgs.'11812011;

redatta secondo le modalitdr previste dal comma s dell'art.11 del

nell'art.172 del D. 26712000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4lt al D. Lgs.
d h):n.11812M 1 lettere g)

- I'elenco degli
bilancio
riferisce il di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delie unioni di
comuni e dei
principio
successive
bilancio si
qualora non nente pubblicati nei siti internet indicati nell,elenco;

adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni
residenza, alle

cano la quantiid e qualitii di aree e fabbricati da destinarsi alla

22 otlobre 1971.
proprietd od in d di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il
prezzo di cessi per ciascun tipo di area o difabbricato;
le deliberazioni
aliquote d'im
per i tributi locali e per i servizi locali, nonche, per i servizi a donranda individuale, i

in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi inclusotassi di copertur
eventuali riduzi oni di tributi locali;

tente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

ente la composizione del Fondo crediti di Dubbia Esigibilitd per
izi considerati nel bilancio di previsione;

oese previste per lo svolgirnento delle funzioni delegate dalle regioni
anni'considerati nel bilancio di previsione;

mod

zzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si

getti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
del bilancio consolidato allegato alD.Lgs, 23 giugno 2A11, n.118, e

1oni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
Tali documenti contabili sono allegati ar birancio di previsione

ritd_p-r_odrrttive e terziarie - ai sensi delle leggi 1g aprile 1g62, n. 167,
n.865, e 5 agosto 1978, n.457, che potranno essere ceduti in

r le quali sono determirrati, per I'esercizio successivo, le tariffe, le
e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
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* la tabella
prevista dalle
individuati dall'
con atto di i

lnterno e Mini
- il prospetto della
bilancio secondo lo

del D.L. 11

del D.Lgs. n. 267/2000, in d
compatibiliti delle previsioni
2019-2A21;

l.inione dei Conruni di lllontedoro

ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietd strutturale
vigenti in materia (D.M. lBl2nAB) e gli otto parameti
sulla finanza e contabiliti locale del Ministero dell'lnterno

ro del 2010212a18 e approvati Decreto interministeriale Ministero
Economia del 28 dicembre 2018;

concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di

di programmazione (DUp) e la nota di aggiornamento dello stesso
emente all'art.170 del D.Lgs.26712000 dalla Giunta;

rnnale_ dei lavori pubblici e I'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
gs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero

, art. 6 ter del D.l,gs. t65/2001, ar"t.3s c{rmma 4 del D.Lgs. t65l?001 e art.
egge n.44812001) secondo le "[.inee di irrdirizzo per la predisposizione dei

i di personale da parte della pA" emanate in rjata bg maggio j01g,lu prrt"
r semplificazione e la pubblica amrninistrazione, registriti outta corte dei

151a112019 in merito alla veridiciti delle previsioni di entrata e di
spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione

allegato al D. Lgs. n.11812011:
- il <<Piano degli in
decreto legislativo

i e dei risultati attesi di bilancio> previsto dall'articolo 1g-bis del
118 del 2011;

il documento un
predisposti

il programma
all'art.21 del D.
delle lnfra e deiTrasporti n. 14 del 16 gennaio 201g;

la delibera di e della programmazione triennale del tabbisogno ,Ji personale (art. 9l
del D.l..gs. 267
19 comma 8 della
piani dei fabbi
del Ministro per I

Conti - Reg.ne - . tt. 1477 del {1907,201 I - nota awiso n. 0026030 del 9 luglio 201 g;

- il piano triennale di contenimento delle spese di cui ali'art. 2 commi sg4 e s99 della
Legge n.2

- il programma
n.50/2016;

nale forniture servizi 2019-zo2o di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs.

- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3

- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e
con colla coordinate e continuative, di cui all'art. g comma 2g delD.L.7gl2010;

- ilimiti massimidi disposti dagli art. 6 e g del D.L.7B/2010 e da successive norme
di finanza

* la sussistenza presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 139,146 e
228t2012;147della Legge n

- f'elenco delle e spese non ricorrenti.

e i seguenti clocumenii messi a zlOne:

- documentie

- il prospetto delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 dell' :.1 della Legge n. 296t2006;

che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione,

- Viste le disposizioni di

- Visto lo statuto dell'ente,

- Visto lo Statuto ed il di contabilitd;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4
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Uuione clei Conruni di Montedoro

l'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifich'e al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilitir e conlruitd contabile delle previsioni di bitancio e dei programmi a progetti,
come richiesto dall'art. 239, {omma 1, lettera b) del D,Lgs .n. 267t2Q00.

L'Ente entro il 30 novembre?018 fia ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione
2018-2024

Essendo in esercizio provvilorio, I'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla
data del 1" gennaio 2019 in pata2111212018 e gli stanziamentidi competenza20lg del bilancio di
previsione pluriennale 2O18-?O2O aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2018,
indicanti- per ciascuna mis$ione, programma e titolo - gli impegni giii assunti e l'importo delfondo
pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBR.I

GESTI ONE DELL'ESERCIZrc 2 A 7 B

L'organo consiliare n, 
"pprJrrto 

con delibera n.07 del 09105/2018 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2017.

-Da tale rendiconto, come inficato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n
29 in data 2010412018 sievidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bitancio;

- non risultano debiti fr.]ori bilancio o passivitd probabili da finanziare;

- d stato rispettato l'oblettivo del pareggio di Uilancio;

- sono state rispettate fe disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- non sono richiestifinlnziamenti straordinari agli organismi partecipati;

- 6 stato conseguito uri risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;

- gli accantonamenti rifuftano congrui.

Nessuna criticitA

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere o finanziare.

Dalte comunicazioni ricevutl e dalle verifiche effettuate non risultano passivitir potenziali probaibili
per una entiti superiore al fdndo accantonato nel risultato di amministrazione

La gestione dell'anno 2A17 si d chiusa con un risultato di amministrazione al 31t12t2017 cosi
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

311',1212017
Risultato di amministrazione {+/- 323.687,35
di cui:
a) Fondivincolati 120.000,00
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi 203.687,35

TOTALE RISULTATO AMMI NISTRAZIONE 323.687,35

ACC ERTAMENTI PRELIMINARI
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(-inione dei Conruni di l\Iontedoro

Dalle comunicazioni ri non risultano debiti fuori bilancio e quindi non risulta necessario che
nelle previsioni 201 9-2021 data copertura.

Dalle comunicazioni e dalle verifiche effettuate non risultano passivitd potenziali probabili
rdo accantonato nel risultato d'amministrazionelper una entit*r superiore alf,

La situazione di cassa dell' nte al 31 dicembre degli ultimitre esercizi presenta i seguenti risultati:

L'ente si d dotato di scri
della cassa vincolata per

Pagina 7 di 24

contabili atte a determinare in ogni momento I'entitd della giacenza
:re possibile la conciliazione con la cassa vincolata deltesoriere.
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(.lnione dei Conruni di l\lontedoro

L'Organo di revisione ha
dall'ente, nell'ambito del
conta bilitd armonizzata.

ll bilancio di previsione

Le previsioni di competenz_a per.gli anni 2019 ,2020 e 202l confrontate con le previsioni definitiveper I'anno 2018 sono cosi formulate:

Riepilogo generale en e spese per titoli
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finione dei Conruni di Llontedoro

TtTOto
Ttpoto6tA D€trOMINAZIOff!

RBIOUI PRISUNII A[
TERilIil'

DEIr'rsmclzto
PREC€OIilTI quERo

cut st ilFfnrscr lL
gttAilcto

PRtVTS'ONt

DtHiltTtvf,
oEu'At{t{o 2018 Ptttvr5ro!!t

aNN0 2019

PBTVISION| D€llAt{it o
2020

rRtvlsroflr o€t!'AilNo
2021

roodo plurienntle vin(oloto pea lpaan

ordolrluri.nnale eincoi6to p.. sp.is in

hifi ::o avanzo di Ammiristririooa

d! cili evatl2a - ut iii2zelo dnt;aipardfr ente
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previsione di casia

0,00

o,00
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1.363.38r,91

955.030,33 956.810,11
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200.000,00

2@.m,o0
?00.000,00 2m.000,00

9 Ent&. p.t @nao tcnl c Nthe di 91rc 0,00 pradrlona dl competaoaa
pt€viiione di cers

o,00

o,o0

1.730.06,00

1,738.159,36

r.80.800,m t-r30.o00,m

latalt'tfiolt 0,00 predslone di aomp*Enza
previsione di aar$

0.00

0,s0

2.910.030,33

{,2r0-327,35
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0,s
0,00
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4.311.665,09
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(-iuione dei Conruni di Montedoro
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Le previsic,ni di compete
'appresentano le entrate e
lonsiderati anche se l'obblie

tlon ricorre la fattispecie

londo pluriennale vit

I fondo pluriennale vinco
inanziaria, 6 un saldo finar
rbbligazioni passive dell'er
lccertata l'entrata.

-a Commissione Arcanet ne
tggiomamento degli allegat
tefinire, dopo la legge cli

)arere dell'Organo di Revisione

rrispettano il principio generzle n.l6e iprincipi contabiri e
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi
one giuridica d sorta in esercizi precedenti.

ilato (FPV)

l, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
ario, costituito da risorse gia accertate destinate al finanziamento di
gia impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui d

a seduta del I gennaio 2019 ha condiviso il decreto ministeriate di
al D.lgs. 118/2011 che d in corso di pubblicazione, chiamato a
bilancio 2019 (afticolo 7, commi g0g e gl7), ta modatitd di
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contabilizzazione delle spe:
contratti pubblici (D.tg. S0/2A

Le fonti difinanziamento del
I'esercizio 2019 sono le segt

tini

e per opere pubbliche in linea con quani
I 6).

Fondo pluriennale vincolato iscritto nella pa
enti:

ione dei C'omut

lo previsto r

rte entrata d

ni di Mr

lal coa

el bilar

rntedo

lice a

tcio p,

F*mti dl f ie'rane ianrer In*mrrt 3

Totale entrate correnti I ncolate a...

0,00
hntrata corrente non vir :olata irr deroga per spese di personale 0,0c
Entrata corienteron vir :olata in deroga per patrocinio teqail esterni 0,00
entrata in conto caoilale 0,00
assu nzione prestiti/inde ,itamento

0,00
arrre rlsorse { da specifir ara\

0,00
TOTALE

L'orga
spesa

Parere dr

ro di revisione ha I
e che il Fpv di spesa

rll'Organo di Revisione s

cato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogra
"isponda al Fpv dientrata dell'esercizio successivo.
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[.iuione dei Corrruui di N{ontedoro

Previsioni di cassa

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
presumibili ritardi nellacompetenza e in conto i e sono elaborate in considerazione dei

riscossione e nei pagamenti obbligazioni gid esigibili.

ll saldo di cassa non neg assicura il rispetto del comma 6 dell'ar1.162 delTUEL.

L'organo di revisione ha che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend dell
esigibilitd di competenza e in

riscossione nonch6 di quanto accantonato al Fondo crediti dubbia

ln merito alla previsione di
in considerazione le poste
pertanto, non possono oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di rcvisione
alle proposte di previsione
compatibilita dicui all'art. 1 comma B. delTUEL.

sede di rendiconto.

spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga
le quali .risulta prevista la reimputazione ("di cui FpV,,) e chi,

che i singoli dirigentio responsabili di servizi devono partecipare
,rizzatorie c/i cassa anche ai fini dell'accertamenta preventivo di

I DI GASSA ENTRATE FER TITOLI
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La differenza fra residui +
seguente prospetto:

previsione di competenza e

Ltnione dei Comuni di llfontedoro

previsione di cassa d dimostrata nel

CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PEN TITOII

ondo di Cassa all'l

CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

N.B. La Legge di Bitancia ZA1
dei tempi di pagamento di
ricorso da parte degti enti
testo unica di cui al
dodicesimi sina aila data
dei cinaue dodicesimi.

La legge di bitancia 2019 (n.
da 849 a 85T intraducano un

{n; 145/2018) prevede ar comma 906 "At fine di agevorare i! rispeftoal .decreto legistativo g ottobre 2aoz, i. 2s1, il timite massimo diad anticipazioni di tesoreria, di cui al'comma 1 deil'afticoto 222 der

':,n':!:::":'^:y::'o.,?,oaa, 
n 2.67: d aera,ti ii i;;"; |'rroro

Comuni di richiedere antir
accelerazione del pagamento
(banche, Cdp, intermediai
liquidita aglienti, da destinare
31 dicembre 2019, retativi a
professionali. La misura
3/12 detle entrate accertate
anticipazioni. che non
24 dicembre 20A3, n. SS0,
unico di cui al decreto
Iegislativo 23 giugno. Le

3 1 dicem bre Zli 9,. Wle-Mg,i;;;; fi;;; ;;

45/2018) introduce unartro tipa di anticipazione di tiquiditd. r cornmiIr:sposfitzo che cansente a Regioni, prouince, citti"iriipoitun* *viani di liquidita a breve {ermine finarizzandone ti'iiitizza attadei debiti cammerciari. La norma cansente agti istituti di creditamziai, istituziani finanziarie uE) di concedire anticiptaioni dipagamento di debiticerti, tiquidi ed esigibiti, matura,tiiii-iiia aetaministrazioni, fomiture, apparti e ad inntigazioni per ir""tuioni
:.?:::!,!!i!e oyr sli Ellti.tocali, e quindi-anri* {i cliiii"e ai201r retativamente ii primi tre titotiaZti;r;;;;;ir;;"*Z'iidl. arc>ono indebitamento ai sensl dert'articota 3, comia tz, aitti'tegge

'si applicana gri articoti 20s, comma l, rettera nl, e zu-delresfoiv9 18 agosto 20a0, n. 267, nonch'6 r'articoto 62 deliecretozioni non costituiscono indebitamento epossor?o essere richieste

Pagina 13 di 24
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anche nel corso dell't
fuori bilancio, purchd

Verifica equilibrio

Gli equilibri richiesti dat

; ;' fTuione dei Comuni di Montedoro

:

prowisoiio (comnw.857). Possono essere finanziati anche i debiti
con le modalitir pfeviste dal TUEL (aft. 194).

'nte anni 2A79-2A2'7

6 dell'art.162 del T!,.JEL. $ono cosi assicurati:

Fondo pluriennale vincolato di entrata per

Recupero disavanzo di amministrazione

Eorrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione onticipoto di prestiti

) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agti
prestiti da amministra?iori pubbliche

Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:

- londo pluriennole vlncolato
- fondo crediti di dubbid esigtbilitd

l Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in

:) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm
di cui per estinzione onticipato di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquiditi (DL

direttarrentcr destinctti al rimboiso

dei mutui e p.estiti ohbligazionari

.3 e successive modiliche e

6l Somm. finale (63A-M+8+C.D-E

0,00

0,00

990.03O,33

0,00

0,00

989.030,33

4,00
o,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00 
.

990.030,33

a,00

0,00

989.030,33

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

1{D0,00

0,00

0,00

990.030,33

o,@

0,00

989.030,33

o,00

0,@

0,00

0,00

0,@

0,@

1000,00

DET TESTO UNICO DETLE TEGGI

OA NORME OI IEGGE E DA coNTAB[.t, CHE HANNO €FFETTO SUtL'EqUtUBR|O EX ARTICOLO 162,
.,OROINAMENTO DEGTI ENTI I.OCALI

Utiliz?o risuitato di amministrazione
di cui per estinzione anticipata di prcstiti

Entrate di parte capitale destinate a spese

di cui pet estinzione anticipato di prcstiti

Entrate di parte corrente destinate a spese
di legge o dei principi contabili

l Entrate da accensione di prestiti destinate a

i in base a specifiche disposizioni di

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.00

0,00

0,00

0,0c,

1.@0,00

0,00

0,00

0,u)

1.000,00

0,00

L'importo di euro 1.000,00 d entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono
costituite da acquisti di ma e attrezzature per gli Uffici;

Util izzo prove nti al ie n azio n i

Non icorre la faftispecie.

Non ricorre la fattispecie.

Parere derll'Organo di Revisione bilancio di previsione 2A1'9-2021 Pagina 14di24



[-]nione dei C'omuni di &lontecloro

riferiscano a proventila cui sia prevista a fegime owero rimitata a uno o piir esercizi.
E' definita "a regime" un,r a che si presenfa con continuitd in armeno s esercizi, per importicostanti nel tempa.

Tutti i trasferimenti in canto
defin iti " conti n u ativi" dal

E' opportuno includere tn le
dell'ente, quando

ln questo caso le entrate de
e devono essere inuece

Le entrate da concessioni
costituiscono entrate
investimento. (cfr. punto 3.1 del principio cantabile appticato 4/Z D.Lgs.I 1 g/201 1 )

Nel bilancio sono previste
ricorrenti (indicare solo l,im
anni precedenti).

Entrate e spese di ca ttere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1,
delle entrate dello stato,

a b) della legge 31/1212009, n.196, relativamente alla classificazione
ngue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda cne si

capitale sono non ricorrenti a meno che non slano espressamenfe,edimento o dalla narma che ne autarizza I'erogazione.
mtrate "non ricorrenti" anctte le entrate presenti,,a regime,,nei bilanciimpofti superiori aila media riscontrata nei cingue 

"iiiiiii pri"edenti.
essere considerate rica.rrenlifila a quanda superano tale importo
ate non ricorrentiquando tate importo viene superato.

ali che non garantiscono acceftamenti costanti negri esercizi enon riconenti sono destinate a! finanziamento di interuenti di

primitre titoli le seguenti entrate e neltitolo I le seguenti spese nonrto che, come riportato ner commento, supera ra media dei cinque

E ntrate pei-#natoG-f bGl
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Verifica della

L'organo di revisione ri
strumenti di programmazion
di programmazione di
personale. piano alienazioni

proqrammazione DUP

ll Documento Unico di
contenuto minimo (o dello
5.000 abitanti con ulteriori
previsti dal principio 4/1)
programmazione (AIlegato n. 1 al D.Lgs. 11812A11).

I bilancio di previsione ihdica come disposto dal comma 5 dell'art.11
tte le seguenti infoimazioni:

ottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
anti gli accantonanrenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
illustrazione dei crediti per. i quali non d previsto I'accantonamento a

vincolate e acoarrtonate del risultato di amministrazione presunto
l preceden'te,. distingirendo i vincoli derivanti dalla legge e dai

da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti

, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
Itri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall,ente;

rti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in

e necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri

Unione dci Conruui di Montedoro

La nota integrativa

La nota integrativa allegata
del D.Lgs. 231812011 n.1 18

a) i criteri di valutazione
agli stanziamenti rigu
dubbia esigibilitd,
tale fondo;

b) l'elenco analitico delle
al 31 dicembre dell'
principi contabili, dai
dall'ente;

investimenti ancora in
essere la programmazio
l'elenco delle garanzie
soggetti ai sensi delle vigenti;
gli oneri e gli impegni anziari stimati e
strumenti 'finanziari
derivata;

o da contratti

consultabili nel proprio
172, comma 1, lettera a)
I'elenco delle partecipaz
altre informazioni rigu
l'interpretazione del bilan

stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
di finanziamento che includono una componente

c) I'elenco analitico d ulilizzi delte quote rrincolate e accantonate del risultato di
amministrazione
trasferimenti, da mutui e

0

s)

h)

d)

e)

l'elenco dei propri enti organismi strumentali. precisando che i relativi bilanci consuntivi sono

I'elenco degli interventi ramnrati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
nel caso in cui gli sta

i)

i)
i possedute con l'irrdicazione della relativa quota percentuale;
ianti le previsioni. richieste dalla legge o necessarie per

interna

.che le. previsioni per gli anni 2019-2a21 siano coerenti con gli
di mandato, con ildocumento unico di programmazione e con gli aiti
(piano triennale dei lavori pubblici, progrimmazione fabbisogni del
valorizzazione patrimonio immobiliare, eic.).

internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall,art.
Tdel;

zione (DUP), d stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
di documento senrplificato per i comuni con popolazione fino a

ificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti
secondo lo schema dettato dal principio contabile applicato alla

Parere dell'Organo di Revisione l bilarrcio di previsione 2O19-ZOZ1 Pagina 16 di 24



Sul DUP relativa nota di
presente, attestando la sua

ll Dup contiene i seguenti
le previsioni di bilancio.

l-iuione dei Conruni di [Iontedoro

lnto l'organo di revisione esprime parere contestuarmente ar
, attendibiliti e congruitA.

menti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con

lnfrastrutture e dei Traspor
l'approvazione unitamente al

ll programma triennale ed
stato redatto conformemen

ll programma triennale e l,
aisensidel D.M. n. 14 del 1

del programma triennale
profilo del camm ittente neila

nco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. s0/2016 ealle modaliti e agri schemi approvati con Decreto der Ministero de[e
l' 1! del 't6 gennaio 2019 e sara presentato ar consigrio per
lancio preventivo.

tco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicatigennaio 2018.(/ve/ caso in cuigti enti non prowedano aila redazione
lau.ori p-u.bblici, per assenza ai bvori, ne danno camunicazione sur
ezio n e " Am m i n i strazio n e t ra s p a re nte,)

a relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento
19'2021 ed il cronoprogramma d compatibire con re previsioni oi

Gli importi inclusi nello sche
nel bilancio di previsione
pagamenti deltitolo ll i nel bilancio e del corredito Fondo pluriennale vincolato.
L'organo di revisione ha to inoltre la compatibiriti der cronoprogramma dei pagamenti con re

-.rcizio.
previsioni di cassa del primo
ll programma triennale,
dell'Ente nella sezione,,
dei Trasporti e dell"

ll programma biennale di

la

40.000,00 e relativo aggiorna
e 7 di cui all'art. 2.1 del D.Ls
delle lnfrastrutture e dei T
provvedano alla redazione
di acquisti di fomiture e servr
" Am m i n i stra zio n e t ra sp a re nte

Ai sensi del comma 6 dell,aft.
relativi aggiornamenti annuali
pari o superiore a 40.000
individuano i bisagni che
pubbliche comunieano. entro
d'importo superiore a 1
Tavolo tecnico dei soggetti di
conveftito, con modificaziani.
svolgimento dei compiti e r

informatici e di cannettivitdt
dall'artieolo 1, comma 513,
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tlnione dei Conruni di Montedoro

ll prcgramma biennale. la sua
dell'Ente nella seziane ",

deiTrasporti e dell"

La programmazione del
44911997 e dall'art. 6 det D
di indirizzo per la predisposi
in data 0B maggio 2018 da 

I

e pubblicate in G.U. 2T lugli 2A18, n:173.

(se approvato distintamente
verbale n...... in data........ l

approvazione consiliare, dovre essere pubblicato sul sifo
trasparente" e su/ sita del Ministera delle lnfrastrutture e

dei contratti puhblici relativi a lavori, servizi e farniture.

,g!g. q' personale prevista dall'art. 3g, comma 1 della Legge
165l2au d stata approvata con specifico atto secondo le "Linee

ione dei piani dei fabbisogrri di personale da parte della pA" emanate
arte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

lal DUP) su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con
i sensi dell'art.19 della Legge 44B12OO1.

enze di funzionalitd e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
;de una riduzione della spesa attraverso il contenimento d-ella

L'atto oltre ad assicurare le
funzionamento dei servizi,
dinamica retributiva ed occlr

I fabbisogni di personale nel
per la spesa di personale.

zionale.

io 2019-2021, ti'ene conto deivirrcoli disposti per le assunzionie

La previsione triennale coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto diprogrammazione dei fabbi

(art.58, comma 1 L. n.11

Non ricorre la fattispecie.

Verifica dello coerenz esternq

I commi da 819 a 826
superantento del salda di
fi n an ziarie agg i u ntive
da un ventennio. Dal 2a1g, ii
e n. 101 del 2018, gti enti
in mado pieno sia il Fondo
dell'equilibrio di bilancio ( 820). Dal 2019. dunque, gid in fase previsionale it virtcoto difinanza pubblica coinciderd con gli ecluilibri ordinari disciptinati dall'armonizzazione contabite(D lgs 118/2A11) e dal
negativo. Gli enti, infatti, si
non negativo", desunta "dal della verifica degli equilibri allegato al rendiconto,', alleqato

ll risultato di amministrazione
utilizzati nel rispetto delle

(le cittd metropolitane, le province ed i comuni) potranno utitizzare
iennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini

senza I'ulteriore lintite fissato dat saldo finate cli competenza nan
;idereranna ''in equilibrio in presenza di un risultato di competenza

il fondo plr.rriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere
;izioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2A11, n. 118.
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l-lnione dei C'omuui di lUontedoro

A} ENTRATE

Ai fini della verifica dell,a
2A$-2021. alla luce della
bilancio appresso riportate.

ndibilit.i delle entrate e congruitri delle spese previsre per gli esercizi
novra disposta dall"ente, sono state an*lizzatein particolare le voci di

Entrate da ftscalitd locale

Non ricorre la fattispecie

IUC

Non ricorre la fattispecie

Altri Tributi Comunall

Non ricorre la fattispecie

Risorse relative al dell' evasi ane tributaria

Non ricorre la fattispecie

Entrate da titati obitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni
Non ricorre la fattispecie

S anzi an i ammini strativ e

Non ricorre la fattispecie

Proventi dei beni dell,r

Non ricorre la fattispecie

Proventi dei seruizi

Non ricorre la fattispecie
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B) SPESE PER TITOLI

Le previsioni degli esercizi
spesa risultante dalla previ

Spese di personale

La spesa per redditi di
assunzioni previste nella pr

- con l'obbligo di
Legge 296/2A06

Spese per incarichi di

Non ricorre la l-attispecie.

Spese per acquisto beni seruizi
[,a previsione di spesa tiene
coutenimento delle spese di cui

l-luione dei Comuni di .Il{ontetloro

MACROAGGREGATI

419-2a21 per macroqggregati di spesa corrente confrontate con la
ne definitiva 2018 e la seguente:

dipendente prevista per gli esercizi 2O1g_2A21,
nrmazione delfabbisogno e risulta coerente:

e della spesa di personale clisposto dall,art. 1
al valore medio deltriennio ZO111ZO1J.

comrrri 146 e 147 della Legge 1212012 n.228 (in materia cli consulenza infornratica).
La prevision e di spesa tiene

ttr dei vinc:oli posti dal salclo di finanza pubblica, dal
ll'art.2, comrrri da 594 a _i99 della llegge 241/2007 e di

i corrto delle ridrrzioni disposte dall,art. 6 del D.L. 7g/zoro posto che l,ente
a,t.21 bis comma 2 del D.r.. s0l20r7 (per i comuni e le fonne associative
sione entro il 31112 dell'an,o precedente e che haru:o rispettato ,"lt'onno
i e spese fi,ali di cui all'articoro 9 clelra legge 24 dicelnbre 20 12, n.243).

ibilitd {FCDE)

erva ordinario, iscritto neila missione 20, programma 1, titolo 1,
,ammonta a:

rientrc nella previsione di cui al
clre approvano il bilancio di pr.e.
precedellte il saldo tra entrate fi

Fondo crediti di dubbia

Non ricorre la fattispecie.

Fondo di riserva di
La previsione del fondo di
macroaggregato 10 del

tiene conto delle

comma 557 della

piano triennale di
i quelle dell'art. 1.
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M

anno 2019 - euro 5.370,33

anno 2020 - euro 5.370.33

anno 2021 - euro 5.370,33

rientra nei limiti previstidall'

L'organo di revisione ha ve
alla copertura di eventuali s
all'amministrazione.

Fondi per spese potenzi

Sono previsti accantonamer

[,lnione dei Comuni di Illontedor

rri allo-0,54 % delle spese correnti;

rri allo A,54 '/o delle spese correnti;

rri allo 0,54 o/o delle spese correnti;

,icolo 166 del ruEt ed in quelli previstidal regolamento di contabilitd

cato che la meti della quota minima del fondo di riserva d riservatr
se non prevedibili. la cui mancata effettuazione comporta danni cer

ti

per le seguenti passivitA potenziali (1):

'f]

rO Anno
2019

.&nno
2026

Anno
2Q?1

Accantonamento per contenzioso 3.500,00 3.500,00 3.500.00
Accantonamento per perdite
organismi partecipati

0,00 0.00 0.00Aqcantonamento per indenniti fine andalo 0,00 0,00 0.00
del CCNL 0,00 0,00 0,00Allri accantonamenti

(da specificare: ad esemoio: rimbon o TARIi 0,00 0,00 0,00
TOTALE 3.500,0s s"5ss.0s 3.50S.00

\ fine esercizio come dispos
)onfluire nella quota accantc

Tonda di riserva di cass,

.a consistenza delfondo di
'UEL. (**;rt ir$.*rirsr* ;tlkt *.t

dall'art.167, comma 3 delruEL le economie di bilancio dovranno
ta del risultato di amministrazione.

:rva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166. comma 2 quater del
r ***its rf*#+ s6t+:li*; *lr*/r/

Non ricorre la fattispecie.
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Le spese in conto capitale

Utiliizo risultato di amministra:ione per spese di investimento i2i

Fondo plufiennale vincolato di entrata per

Entrare Titoli 4.00-5.00-6.00

in conto capitale

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli inve direttamenle destinati al rimborso
prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate di parte capitale destinate a spese in base a specifiche dispDsiu ioni Ci
o dei principi contabili

negli anni 2019, 2020 e2021

BILANCIO DIPREVISIONE

EQUTUBRT DT.BTLANCtO (1)

sono finanziate come segue:

Entrate litolo 5.02 per Riscossione crediti

Entrale Titolo 5.03 per Riscossione crediti

Entrate Titclo 5.04 relative a Altre entrate

breve termine

medio-lungo termlne

' riduzidni di attiviti flnanziaria

(-)

(-)

(-)

(-)

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

q00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte corrente destinate a spese
di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluiennale vincoloto di spesd

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di anivita

Spese Titolo 2.04 . Altri trasferimenti in ca p ita le

Non ricorre la fattispecie.

Non ricorre la fattispecie.

in base a specifichb

aniicir,ata dei prestiti

(:)

{+}

Non ricorre la fattispecie.



L'organo di revisione a

alRiguardo alle previsloni i parte corrente
1) Congrue le previsioni di

[.lnione dei C'onruni tli Ntontedoro

delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

delle previsioni defin
della salvaguardia
della modalitA di qua
di eventuali rei
del bilancio delle azie
della valutazione del
dei riflessi delle
degli oneri indotti dell
degli oneri derivanti d
degli effetti de

l ed attendibili le entrate previste sulla base:
2018-2A20:

li equilibri effettuata ai sensi dell'afi. 193 del TUEL;

[:11i:i:_-1 ag giornam ento del fond o plu rien nate vin cotato ;di entrata;

giuridicamente l'ente;
degli effetti derivanti
spese;

- del rispetto delle

- dellaquantificazione
- dellaquantificazione

a) Riguardo agli equilibri
Con le previsioni contenute

assunzioni di prestiti.
da spese disposte da reggi, contratti ed atti che obbrigano

alla manovra finanziaria che |ente ha attuato suile entrate e suile

e.spe-ciali, consozi, istituzioni e societi partecipate;

I'l: "T-"IIT:nle l gcgrta b-rJe per i o ive rsi c"s j iti J, entrata ;ni gid prese e di quelle da effettuare descritte nel DUp:
spese in conto capitale;

fondo crediti di dubbia esigibilitir;
tli accantonamenti per pasiivitA potenziali;

- dei vincoli sulle spese riduzioni dei trasferimenti erariali;

difinanza pubblica te
e relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettiviulo conto della Legge 14St?.019;

c) lnvio dati alla banca dati amministrazioni pubbliche

previsione entro trenta gior
pubbliche di cui all,articolo 1g

a il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio dii dalla sua approvazione aila banca dati deile amministrazioni

finanza pubblica

pubblica nel triennio 2O1g-

b) Riguardo alle previsioni
Le previsioni di cassa sono
competenza, tenuto conto
rispetto dei termini di pag
accantonamenti al FCDE.

L'organo di revisione

voce del piano dei conti i

come disposto dal comma
procedere ad assunzioni di
compresi i rapporti di
riferimento ai processi di stabi
E'fatto altresi divieto di sti
elusivi della disposizione del

ln relazione alle motivazioni
tenuto conto:

llo schema di bilancio, rente puo conseguire gri equiribri di finanza
1, cosi come definitidaila Legge di Birancio n*.lqsizo'ta. 

' ""-

ndibili in relazione all'esigibilitd dei residui attivi e delle entrate dimedia degli incassi degri urtimi 5 anni, e congrue in rerazione arcon riferimento ai cronoprogrammi e aire scadEnze di regl; ; agri

Jella Legge 31 dicembre.200g, n. 1g6, compresi i dati aggregati perrato, awertendo che ner caso di mancato rispetto di t;6 iErmrne,-quinquies dell'art. 9 der D.L. n- 1fit2a10,' non ;;pJssiuire
S,:11"^:^::,:,:j:'l rl:Lq, co n q u a ts ivos tia ti pob j il 

"oniird,irru, 
uiione coordinata e continuativa e or simministrizione, ,n.hu 

"onzaziane in atto, fino a quando non si prowederi ail,aoempimento.
contratti di servizio con soggetti privati che si .oniig;ril;'.-o*u
rdente periodo.

te nel presente parere, richiamato larticoro 239 der ruEL e
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{.inionc dei (-'onruni di l\{ontedoro

del parere espresso dal

delle variazioni rispetto

della verifica effettuata li equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il
dell'ente, del regolamento
norme del D.Lgs. n.11Bl2
decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza rna, la congruita e I'attendibilitdr contabile delle previsioni di bilancio;

del servizio finanziario;

vorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2o1g-2021 e sui

e stato redatio nelfcsservanza delle norme di Legge, dello statuto
di contabilita, dei princjpi previsti clall'arlicolo 162 ael ruEL e dalle
11 e dai principi contabili applicati n.411 e n.4lz allegati al predetto

ra ed in padricolare ta possibilitd, con le previsioni proposte, di
nza pubblrca, cosi come disposti dalla Legge di Bilancio n.

- ha rilevato la
rispettare gli
145t2018.

coerenza
equilibri di

Ed esprime, peftanto, parere
documenti allegati.
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