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UNIONE DEI COMUNI MON

4ffzt

Provincia diTaranto

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017.2019

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Unione dei Comuni Montedoro

Premessa
A deconere dal 2016 gli enti teritoiali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di
cuiall'alleaato n.9 alD.Lqs. n. 118/2011.
Per I'elaborazione del bilancío dì previsione 2017-2019 occone fare rifeimento a a L.eggg
243/2012 cone integrata e modiÍicata della Leqqe 164/2016 e in particolare aglí afticolig e 10.
Ai fini de a verilica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica richiesti dat!,aft. 9 detta
citata leqae 243/2012. la legge di bitancio 2017 prevede che a decoffere dat 2017, gtì enti debbaió
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate linali e le spese finali.
Le entrate finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5, le spese finali sono quette isctivibili ai titoli
1,2 e 3 dello schema di bilancio.

Pet gli anni 2017-2019 nelle entrate e spese finali in termini di competenza è considerato it fondo
pluriennale vincolato di entrata e dispesa, al netto della quota rinveniente dall'indebitamento. Non
rileua la quota di fondo plu ennale vincolato di entrata che finanzia gti impegni canceltati
definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dett'anno precedente.
Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto de a pafte ll .Ordinamento
finanziario e contabile del D.Los.18/8/2000 n.267 (TUEL), dei principi contabiti generati e del
ptincipio contabile applicato 4/2. a egati al D.Lqs. 118/2011.

Per la formulazione del parere e per I'esercizio delle sue funzioni t'otgano di revisione può
awalersí dei pimitre p ncipi diviailanza e contollo emanati dal CNDCEC.
Per íl riferimento all'anno precedente sono indicate Ie previsìoni definitive 2016 e nel caso di
formulazione dopo Ia delíberazione del rendiconto 2016, il iferimento deye essere sos,ifulfo
"rendiconto 2016".

Lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/1A2U6 e venà aggìomato nel caso di
sostanziali modifiche della normatíva relativa al bilancio di Drevisione.
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Unione dei Comuni Montedoro
L'ORGANO DIREVISIONE
V

etbale n. 17 del

23101 12017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-20I9
Premesso che l'organo di revisione ha:

-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017-2019, unitamente agli allegati di
legge;

-

visto il D.Lqs. 18 aoosto 2000. n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali> (TUEL);

-

visto il D.Los. 118/2011 e la versione aggiornata dei princìpi contabilì generali ed
applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta
I'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancìo di previsione per gli esercizi
2017-2019, dell'Unione dei Comuni Montedoro che forma parte integrante e sostanziale
del presente verbale.
ti 23t01 t2017

.

L'ORGANO DI REVISIONE
Andrea dott. Schena
lvan dott. Cardagcia
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L'organo di revisione dell'Unione dei Comuni lvlontedoro nominato con delibera consiliare n 10 del
01t09t2015.

il

ll

Premesso che l'ente deve redigere
bilancio dì previsione rispettando il titolo
del
D.Los.267l2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all' alleoato 9 al D.Lqs.118/201'1.

-

ha ricevuto in data 1610112017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019,
approvato dalla giunta comunale in data 2011212016 con delibera n. 36 completo dei seguenti
allegati obbligatorl indicatì:

-

nell'aÉ.11. comma 3 del D,Lqs.ll8/2011:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2016,
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c)

il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d)
e)

il prospetto dimostrativo del rispetto deivincolidi indebitamento;

di Dubbia Esigibilità

per

il prospetto delle spese previste per I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli annj considerati nel bilancio di
prevtslone;

l)
g)

il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle iunzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilanaio di previsione;

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'gltlllig!
D. Lqs. 1

'1

8/201

'l

;

nel punto 9/3 del P.C. applicato alleqato 4/1 alQISS.-úLgAqL!.lettere g) ed h):
n) il rendiconto di gestione

e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
quello
antecedente
cui si riferisce il bìlancio di previsione, se non integralmente pubblicati
nel sito internet dell'ente localei

i)

le rlsultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerate nelgruppo "amministrazione pubblica'di cui al princìpio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto leqislativo 23 qiuqno 20'11, n. 118 e successive
modificazioni e integrazioni, relativi al penuliimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce. Se tali documenti contabÌli sono integralmente pubblicati nei siti
internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relaiivi siti web ìstituzionali;

nell'art.l72 del D.Lqs.l818/2000 n.267:

j)

la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale icomuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbrjcati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e teziarie - ai sensi delle leqoi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971. n. 865, e 5 aqosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od
in diritto di superficiei con la stessa deliberazione icomuni siabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
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k) le deliberazioni

con Ie quali sono determinati, per l,esercjzio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazionì, le variazioni dei limìti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, itassi di
copertura in percentuale del costo dj gestione dei servizi stessi.

D

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizionj vigenti in materia (D.M. 18t2t2013\;

m) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio)i

necessari per I'espressione del parere:

n) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art.170 del D.Lqs.26712000 dalla Giunta;
o) il programma triennale dei lavori pubblici e I'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 128 del D.Lqs. 163/2006;

p)

la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(ari. 91 D.Los. 26712000 - TUEL, art. 35. comma 4 D.Los. 165i2001 e art. 19. comma 8.
Leqqe 448l2001);

q)

l/

piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commj 594 e 599 Leqqe

24412007

r,)

|

ll programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46. Decreto Leqqe n.112

del

25t06t2008:
s)

ll limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46. comma 3. Decreto
Leqqe n. 112 del 25106/2008;

ll limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzone e con
collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78120.10)
u) i limjti massimi di spesa disposti dagliaIL-.o e 9 del D.1.78/201Oi
v)

ilimiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146e147 della teaae 20t1212012
n. 228;

e i segueniì documenti messi a disposizionei
i

documentj e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabìlìtà;

prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come ìndividuate dal
comma 557 dell'art.1 della Leqqe 296/2006;
viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il IUEL;

-

vasto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di
revisìone;

-

visto lo Statuto ed il regolamento dicontabilitàl
visti i regolamenti relativi ai tributi comunalil
visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art..j53. comma 4
del D.Los. 26712000, in dala 1610112017 in merito alla veridicità delte previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servjzì, iscritte nel bilancio di
previsione 201712019;

haeffettuato le seguenti verifiche alfine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsjoni di bjlancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall,g!!.
239. comma 1, lettera b) del TUEL.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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L'Ente entro il 30 novembre 2016 ha ha aggiornato glistanziamenti 2016 del bilancio di previsione
2016t2018.
Essendo in esercjzio prowìsorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla
data del 1'gennaio 2017 e gli stanziamenti di competenza 2017 del bilancio di previsione
pluriennale 2016/2018 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2016, indicantiper ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo
pluriennale vincolato.
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GESTIONE DELL'ESERCIZTO 2016
L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 04 del 11/05/2016 la proposta di rendiconto per
I'esercizio 20'15.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell,organo direvisione risulta che:

-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
è stato rispettato I'obiettjvo det patto dt stabilità;
sono state rispettate le disposìzioni sul contenimento delle spese di personale;
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi pariecipati.

La gestione dell'anno 2015: (oppure: anno 2016 se deliberato il rendiconto)

a) siè

chiusa con un risultato di amministrazione al 3'il12l2015 così distinto aisensi dell'art.187
delTUEL:
31t12t20't5
109.903,02

Risultato di amministrazione (+/-)

dicui:
a) Fondivincolati
b) Fondi

a

26.773,97

cca nto nati

c) Fondi destjnatiad investimento
d) Fondiliberi

83.729,05
109.903,02

TOIALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuorì bilancio da riconoscere e finanziare.
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifìche effettuate non risultano passività potenziali probabili

per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazìone. (oppure) Dalle
comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate risultano passività potenziali probabili di entità
superiore al fondo accantonato nel risultato di amministrazione per cui si rende necessario
prowedere alfinanziamento nel bilancio di previsione 2017120.j9.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimitre esercizi presenta i seguenti risultati:
20'14

Disponibilità
Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte al31/12

201.808,06
0,00
0,00

2015

201 6

401.835,37

24.730,52

0,00
0,00

0,00
0,00

L'ente ha proweduto ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al'll1t211',
sulla base del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs.1.jg/2011 e si e
dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento I'entità della siessa e a renoere
possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
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L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
ll bilancìo di previsione viene proposto nel rispetto del pareggjo finanziarìo complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsjoni di competenza per gli anni2017,2018 e 2019 confrontate con le previsionj definitive
per l'anno 2016 (o rendiconto 2016) sono così formulate:

l.

Riepiloqo generale entrate e spese Der titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREV.DEF.2O1

DENOMINAZIONE
O

REND.2016

Fonclo pluriennale vincolato per spese correnti
Fonclo pluriennale vincolato per spese in conto

Utllizzo avanzo di Amministrazione
- dicui ovonzo vincoloto utilizzoto

Enttute .oftenti di naturu tributario. conútbutivd

Entrute

da

duzione di ottívita

Entrute per .onto terzi e

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Parere dell'Organo dì Revisione sulbilancio di previsione 2017-20'19
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RIEPILOGO GENERALE DELTE SPESE PER TITOLI
PREV. DEF. O PREVISION
TITOLO

DENOMINAZIONE

RENDICONTO

2016

2017
000

7

sPEsEcoRRENft

prevìsìone di competenza

437.244,30

d i cu i Íon do

2

SPE3ÉtN

coNTo

cAPtrArE prevtsionè dicompetenza
d i cu

SPESÉ PER INCREMENTO

fond o plurien

n o le v in co

loto

previsìonedicompetenza

di

RTMBOÈSO

i

I

20ra

20\9

0,00

0,00

869.088,67

869-088,67

o@

qú

lo@)

o00

(q00)

(q@)

160.610,16

1.500,00

1.500,00

1.500,00

oao

o00

q@

o@

looo)

(o@)

o00

0,00

q00

0,00

o00

q@

(0,@l

q@
qao

(q00)

lq@)

(o@)

DI

1_,!!!!!!!!!ztastE

4

vincolato

PREVISION

qao

di cui qià impeqnato
p lu ne n na le

869.088,67

PREVISIONI

OtpRÉsnn

cuifondo pluriennale vincolato

previsione dicompetenza

q00

0,00

0,00

0,00

q00

q@

lq@)

q@
q00

(ooo)

(o@l

dicuiqíò inoeanoto
d i cu

i

Íond o plu rien nd le vinco loto

c H as u RA aN ltc I Pazto I,l I

5

|E'oR|ERE/CASSiERÉ previsionedi@mpetenza

SPESE PER CONTO TERZI

7

PARftEDtGtRO

cri

cuigià inpegnato

di

a i fond o plurien n o le I in coldto

100.000,00

(0,@)

100.@0,00

100.@0,00

100-000,00

q@
q@

o00

q@

(q00)

(0,@)

1.730.00q00

1.730.000,00

1.730.00q00

ow

o00

q@

q@

(qoo)

@@)

E

previsionedicompetenza

d i cu i

fo n do

fofAaEmo., previsione
dì

Dlu rie n no le

di

vincoldto

competenza

(0,@)

2.421.454,45 2,7@.58,67 2.7@,58a,62 2.700.58a,61

.ui gíà impegndto

tondo pluriennale vincolato
îOTALE oENERALE DELLE SPESE previsione dìcompetenzE
_

tll

1.730.@0,00

cuí

dt cuí Eíù

2.C21.454,46 2,700.58a167 L7@s8a,67 2.7@.58,67

impegnoto*

dì.ui îondo plu enndle víncoldto

Le previsioni di competenza rispettano il orincjpio oenerale n.16 e raooresentano le entrate e le
si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se
I'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

spese che
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1.1 Disavanzo o avanzo tecnico
Non sussiste la fattispecie.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll

Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione aglj esercizi successivi, o già impegnaie negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
lì Fondo garantisce la copertura dispese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo sì è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all'allCgalg1vz al D.Lqs.118/201'l e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
I'acquìsizione dei finanziamenti e I'effettivo impiego ditali risorse.
L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte difinanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esjgibili
che cont buiscono alla formazione del FPVI
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.183. comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori

e)

Dubblici:
la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui

f)

passivi coperti dal FPV;
I'esigibilità dei residui passivicoperti da FPV negliesercizi di riferimento.

In particolare l'entità del fondo pluriennale vincolato iscritta nel titolo secondo è coerente con i
crono-programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di
impegno.

Le fonti di finanzìamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio 2017
sono le seguenti:

entrata corrente vìncolata a,,,
entrata corrente vincolata a,,.
entrata in conto capitale
assunzione prestiti/ìndebitamento
aìtre risorse ( da specificare)
TOTAIE

Parere dell'Organo di Revisione sul bilando cli previsione 2017-2019
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2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
aNNO 2017

Fondo di Cassa all"l/l/esercizio di dfe.imento

24.730,52

TITOLI
1

Entrab corfenli di natura tribuhria, contrîbutiva e
IEreduatva
TrasÍerimdúi correnti

3

E ntr ate exlratrî b uE r i e

Entate in conb carible
En(raé da riduzione di attività finanzîarie
7

Accensione Drestiti
Antici@zioni cla istituto tesoÍ ierdcassiere
Entate @r conto terzi e DaftiE ú oiro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1.105.6Í.62
35.000,00
1.035.015,02

100.000,00

r.730.000.00
4.005-626,64
4.030.357.16

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI

T|lOLl

ANNO 20,17

cofferù

1

Spese

7

SÉse in conto caditale
Spese p€r ,ircfertento attivita frnanziarie
Rmborso di Drèstiti
Chiusura anlici@zioni di ístiulto Esorierelcassiere
Spese per conto brzi e Dartite dì ctîro

1.018.937,50
1.035.525,14

100.000.00
'f.730.000.00

TOTALE TITOLI

3.484.462.64

SALDO DI CASSA

l45-494-52

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per
effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.
ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL;
L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è siata calcolata ienendo conto di
quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.
L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione auiorizzatorie di cassa anche aifìni dell'accertamento preventivo dj
compatibilità di cuiall'art. 183, comma 8, delTUEL.
ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vÌncolata per euro 0,00.

La differenza fra residui
seguente prospetto:

+ previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel

Parere dell'Organo diRevisione sul bilancio diprevìsione 2017-2019
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T|lOLl

RESIDUI

Fondo di Cassa
L

all'1lveserciziodi riferimento

Írosle menti coftenti

3

Entrute extruùibutdríe
Entrute in conto cdpitole
Entrute clo rialuzíone di attività finanzldrìe

4
5
6
7

24.730,52

Entrote cofrcntl dl ndtuîa tríbutofia, contîbutivd

2

e

TOTALE

PREV.CASS

24.-730,52

percq.
367.507,03

839.s88,67

9.426.29

31.000.00

1.105.611,6
40.426,29

1.035.973,33

Anticipozlonì da istítuto tesoúerc/cossierc
Enùate per conto tefti e partite di qirc

1.035.015,0

100.000,00
22,464,92

ÍOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
1

2

PRÉV.COMP.

Spese ín conto capitdle

per incremento attività iinqnziorie
Rimborso di prcstití
Chiusurc ontícipazioni di istíutto tesoierc/cassíerc
Spese per conto teni e partite cli qiro

100.000,00

1.730.000,00

100.000,0
1.730.000,0

1,435.371',57

2,725,349,19

4.760,690,76

4.005.626,i

224.OO3,91

869.044,67

7,097.092,54

1.018.937

1,046.690,95

1.500,00

1.048.190,95

1.035.525,

100.000,00

100.000,0

Spese

4

5
7

26.22s,63

100.000,00
1.730.000,00

1.15ft.225,63

1.730.000,0

ÍOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.300.920,49

z.7oo.saa,57

4.001.509,16

3.444.462,1

sat-Do Dt cassa

134.451,08

24.730,52

159.18r,60

121.164,0
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3. Verifica èquilibrio corrente anni 2017-2019
Gli equilibri richiesti dal comma 6

dell'A!!Jl!2j9]l!lEl

sono così assicurati:

BITANCIO DI PREVISIONE
EQUII.IBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
COMPÈIENZA
ANNO2017

EqUIUBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

c) Fondó

COMPÉÌENZA

ANNO20$

COMPETENZA
aNNO 2019

pluriennèlevincolato di entr.la per spèsecofenti

qA Reupèró disavanzo di ammi nistrarone 6ercizio orecedente

l) Enrrateìjtoli r.oo - 2.o0 - 3.oo
di

ai

pet estin.ione anùaoab dt ptèstid

q entaìelitolo

4,02.06 'Contrabuti aEli invesr menti di.€flamente

d6tinati al rimboreodei p.stati da ammiiisrazìoni pubb iche
))sP6enroló 1oo - SDesecorrenl
. fon d o oluàen n o ]e vi nútÒ
-

to

londo uediri di dùbbio esiaibilita

!l Spes€lÌtolo 2.04 - AÌtri ùasferrmenti in conto caDitale
F)spse'ntolo4.oo- quótèdi capttèleamm.todei mutui eprestiìi
di .ùi eet aùnzane dnticitoro di Dreiùù
G) Somma frnab (G=A-AA+B+C-D.E-F
ALTR€ POsfÉ DIFFÉRENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISÍ' DA NORME DILEGGI,CHE HANNO EFFFT'O5ULL'EAU|LIBRIO E( ARIICOLO 162, COMMA 6,
DEL TISTO UNICO DELLE LEGGI5ULL'ORDINAMENIO OÉGLIENN LOCALI

H) utilizzó avanzó di amministrazione per

spesecorenti (1')

tti .ui per $nnziane onticjpata di prestjtj
) EntratedJ

parÈcapitaledestinate a speseco.renti in basea specifiche

di.ui per4 hnone onticipoto
L)

di prestiti

E.Ùatedi partecof€ntedestinatea sp6edi invèstimenbin basea
di lesge

sPecifi chedisposizioni

M)Entrateda accensione di prestiiì desrinare a estjnzioneanùcipata dei
l+ì
EQUILISRIO DI PARTE CORREN'IE

I"a)

O=G+H+I.L+IV

Sitratta delleent atèln conto capiral€ relatìve ai soli cont.ibuti aeli Inv6tìmenti desnnatiaL rimborsó presiifi corispondenri arra voce d€l
pióno de. ront. finanz|a"ó con.odifica E,4'02 06 00.0oo
C)

E)Sitratta dèllèsp6edeltitolo 2 pertraslerimmti in conró capitalecófisoóndènti alra voced€r pìano dei contifinanziario con codilìca

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25. comma 1. lettera b) della leooe 31/1212009. n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricgrrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquìsizìone sia prevista a
regime owero Iimitata a uno o pitt esercizi.

E definita'a regime"

un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per impofti

costanti nel tempo.
Tuttí itrasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano eapressamente
definiti "continuatívi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza I'erogazione.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancìo di previsione 2017-2019
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E'oppoÍtuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci
dell'ente, quando presentano impofti superioi alla media riscontrata neicinque esercizi prccedenti.
In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale ímpofto
e clevono essere invece considerate non ricorenti quando tale impofto viene superato.

Le entrate da concessioni pluiennali che non garantiscono acceftamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate stmordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di ìnteNenti di
investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabìle applicato 4/2)
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e neltitolo I le seguenti spese non
ricorrenti (indicare solo I'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedenti).
contributo sanatoria abusi edilizie sanzion
recupero evasione tributarìa (parte eccedente
canoni per concessionì pluriennali
sanzionicodice della strada lDarte eccedent
altre da specificare

del titolo

1'non ricorrenti

Anîo 2017

Anno 2018

Anno 2019

consultazione elettorali e referendarie locali
r eventi calamitosi
sentenze esecutìve e atti eouioarati
ripiano disavanzi organismi partecipati
enale eslinzione antici

5. Verifica rispetto pareqqio bilancio
ll pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della leqoe 24312012 è così assicurato:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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Anno 2017

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato

Tito o1
Tito o2
Tito o3
Tito o4
Tito o5

îotale entrate fihali

litolo

Anno 2019

0,00

0,00

0.00

839.588,67
31.000.00

839.588,67
31.000.00

839.588,67

47o.544,67

870.58&67

870.588,67

Anno 2017

SPÉSE

Anno 2018

Anno 2018

31.000.00

Anno 2019

1

869.088,67

869.088,67

869.088,57

Titolo 2
Tìtolo 3

1.500.00

1,500.00

1.500.00

870.588.67
0,00

470.588,57

470.544,67
0,00

Totale sDese finali
Differenza

Parere dell'Organo di Revisione sulbilancio di previsione 20î7-2019
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6. La nota inteqrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione ìndica come disposto dal comma 5
l del D.Lqs. 2316/201 1 n.118 tutte le seguenli informazioni:

dell'art.1

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con

b)

c)

d)
e)

D
g)
h)

i)
j)

particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è
previsto I'accantonamento a tale fondo;
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenli, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
l'elenco anaìitico degli utilizzi delle quote vincolale e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabilì, dai trasferimenti, da mutui e altrì finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziali col ricorso al
debito e con le risorse disponibili,
nel caso in cui gli stanzìamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso
possibiìe porre in essere la programmazione necessaria alla definizìone dei relativi
cronoprogrammt;
l'elenco delle garanzie principali o sussidiarje prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
gli oneri e gli impègnì finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;
l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che relativì bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali dall'aft. 172. comma 1. lettera d del Tuel:
l'elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazione della relativa quota
percenluate;
altre informazioni rìguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

i

(lndicare i punti non illusttati ne a nota integrativa o le eventuali carcnze nelle informazioni indicate nella
saessa,
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7. Verifica della coèrenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per glj anni 2017-2019 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
dì programmazione di settore (piano fiennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
personale, piano afienazioni e valotizzazione patrimonio immobillare ecc.).

Zl--ygl!f!ga-99!!e!!t!einfern0ativo ed illustralivo del documento unico di proqrammazione
DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (AI9SAI9_!._44 al D.LSS.
114t2011).
Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbali n. '13 del 19/09/2016, attestando la
sua coerenza, attendibilità e congruità.

(

DUP:

c clue sezioni: Ia Sezione Strategìca (SeS,) e /a Seziore Operatíva (SeO), la pima con un
onzzonte temporcle di rifeimento pari a que o del mandato anministativo, la seconda pai a quello del
bilancio diDrcvisione:
- si compone

- la SeS sviluppa e concrctizza le linee prcgranmatiche di nandato di cui all'aft. 46 comna 3 del deueto
Ieqislatívo 18 aqosto 2000. n. 267 e individua, in coercnza con it quadro normativo di ífeùmento, gti indiizzi
strategici dell'ente:
- la SeO è redatta, per il suo contenuto finanzìaío, per conpetonza e cassa, sìfonda su valutazioni di naturc
econonico-patrimoniale, coprc un arco temporale pari a que o del bilancio di previsionè e individua, per ogni

singola missìone, i prcgranmi che I'ente intende realizzarc pet conseguire gli obiettivi stratègici definiti netla
SeS;

- /a SeO e sudd/V/sa nelle due pafti previste e riporta it contènuto minimo prcvìsto dat ptincipio contabile
applicato della prcgrcnmazione e più in geneftle è rcdafta secondo le indicazioni contenute nel citato

principio contabile.)

7.2. il Dup contiene iseguenti strumenti obbliqatori di Droqrammazione disettore che sono
coerenti con le previsioni di bilancio
7,2.1, Programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lqs. 163/2006,
è stato redatto conformemente alle indicazioni e aglj schemi di cui al DM 1.1/11/2011 del Ministero
delle infrastrutture e deitrasoorti, ed adottato dall'organo esecutivo con atto n. 27 del 06/09/2016.
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.
Nello stesso sono indicati:

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art.

128 del D.Los. 163/2006,
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonìo,
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possjbilità di finanziamento
privato maggioritario;

c)

la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine tavori);
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d)

la stima dei fabbisogni espressi in termini sla di competenza, sia di cassa, al fine del relativo
finanziamento in coerenza con i vincoli difinanza Dubblica.

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'jmporto superiore a 1.000.000 di euro, ad
eccezjone degli jnterventidi manutenzione, la giunta ha proweduto all'approvazione dei progetti
preliminari e perquelli di importo inferiore ha approvato uno studio difattibilità. perilavori inólusi
nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell,ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2017-2019 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le
previsionidi pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio di cassa.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all,Osservatorio dei

lavori pubblici.

7,2.2. Programmazione del fabbisogno del personale
La- prcgrammazione del fabbisogno di personate prevista dall'aIL39,_99lllne_Ljqllg_tCgge
44911997 e dallAIS_dCL_Q,LS9,I_0qZQqL è stata approvata con detiberazione di Giunta unionate
n. 29 del2110912016.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.

llfabbisogno di personale nel triennio 201712019,liene conto dei vincoli dispostj per le assunzionj
e per la spesa di personale.

La

previsione triennale

è

coerente con

programmazione del fabbisogno.

le

esigenze finanziarie espresse nell,atto
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8. Verifica della coerenza esterna
8.1. Saldo dilinanza pubblica

Come disposto dalla legge di bilancio 2017 icomuni, le province, le città metropolitane e le
province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto
dìmostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti aì fini della verifica del rispetto del
saldo di finanza pubblica.
ll saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del
patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.
Per gli anni 2017-2019 nelìe entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il
FPV di entraia e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Perianto la previsione di bilancio 201712019 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.
In caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell,inadempjenza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o
del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento
registrato. Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla
riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. cli entilocalidelle regioni
Friuli Venezia Giulja e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono
assoggettaiì ad una riduzione dei trasferimenti correntj erogati dalle medesime regioni o
province autonome in mìsura pari all'importo corrispondente allo scostamento regisfato. Le
riduzioni assicurano il recupero di cui all'artìcolo 9. comma 2 della leooe 24312012 e sono applicate
nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno
o più anni nel triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello
Stato le somme resjdue di ciascuna quota annuale, entro l'anno dì competenza delle medesime
quote presso Ia competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell,entrata
del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. ln caso di mancato versamento delle
predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato
con le procedure dicuiaicommi 12Ae 129 dell'articolo 1 della leqqe 24 dicembre 2012. n.228;
b) nel triennio successivo la regione o la provìncia autonoma è tenuta ad effettuare un
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un tezo dello
scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'art. 9 comma 2 della leqqe 24312012. ll
versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di
inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recuDero di detto scostamento a
valere sulle giacenze depositate a qualsiasititolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese conenti,
per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all,imporio dei
corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1%. La sanzione siapplica con riferimento
agli impegni riguardanti le funzioni esercitaie in entrambi glj esercizi. A tal fine, I'importo degli
ìmpegni coffenti dell'anno precedente a quello dell'anno in cui si applica ta sanztone sono
determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al
netto degli impegni relativi ai versamento al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla

finanza pubblica;
d) nell'anno successivo a quello di inadempienza I'ente non può ricorrere all'indebitamento
per glj investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi i
mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di
credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al
collocamento delprestito in assenza della Dredetia attesiazione:
e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni
personale
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresj i rapporti di
di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi

a
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di stabilizzazione in atto. E'fatto altresl divieto agli enti dj stipulare contratti di servizio

con soggetti

privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città
metropolitane e icomuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo
determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio,

necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, dì polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale nel rispetto deì lirniti dj spesa di cui al primo periodo del comma 28
dell'art.9 del D.L. 31/5/201 0 n.78;
0 nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e componenti
della giunta in carica nell'esercizio in cui è awenuta la violazione, sono tenuti a versare al
bilancio dell'ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettonidi presenza spettanti nell'esercizio
della violazione.

i

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
così determinato:
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BrLANcro Dr PREVTSTONE (Attegaro 9)
PROSPETIO VERIFICA RISPETIO DEIVINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
EQIJIIIBRIO DI BILANCIO DI CUI AL|ART. 9 DELLA LEGGEN. 24312012

41) Fondo pluriennale \,incolato dienllaia pefspese cor€nti(dal2020 quora
inanziaia da enr.ate fnarD
q2) Fondo pluriennale lincolato dienrrata in conio capilatè al nello
dele quoie
ìnanziaie da debilo (dar 2020 quoia hanziata da ent.aie inati)
43) Fondo plunennale ùncolato dientrata perpanite fnanziarie (dat2O2O quola
jnanziala da enirate finali)
A) Fondo pluriennalo vincolato di ènfaia {A1 + A2+ 43)
B) lllolo 1 . Entrate corentl dl natura tributaria, conributiva e p€rcquativa

l) lltolo
D) lirolo

2 -Trasf€rimenti correnti validj ai fìni deI stdt
3 , Entrats extratributarie
Titolo 4 - Ent€ùa in c/capilale
-) Titolo 5- Enr.aùe da ridlzione di ativita fnanziariè
(rì
sPAZ_F|NANZAR|

fnanza plbbtic?

t

!)

ACQU|StÍ

13) Fondo c.edrtldr dubba esisibiha dipane core.fe ra
14) Fondo conlenzioso (destinalo a connuile nel rìsuttalo di amministÉzione)
15) Aliri accarìlonamenii (destinali a conîulre nel nsultalo di amministrazione) P)

llTitolo l -Spèso corr6Ítìvalìde ai fni del sal.tidifìnanza

c)
c)

Tllolo

2

-Spee

in cicapltalè valld€

aifìnidei stdtdt tnanza

pubbtica

r=|lrtzi3n4)
,1) lìtolo 3 - Spese per incremento dialli\ità fnaEiaria aLneiio detfondo pturiennate
Fondo plunennale Vncolalo per

{N} EaUTLTBRTO Dt BI|ANCTO

Al SENST DELL'ARTICOLO

I

DELLA LEGGE N.

243t2012/.1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
839,588,67
31,000,00
0,00
0,00
o,o0
0,00

0.00
0.00
0.00

0,00
0,00
839,588,6?

0,00
0.00
839.588,67
31,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3t,000,00
0,00
0,00
0,oo
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

oro,g

0,00
0,00

869.088,67

869.088,67

1500.00

1500,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

c)
c)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

c)

't500,00

1500,00

1500,00

(+)

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

l+)

palile rnanziade (da|2020 quola fnanziala da

-)litolo 3. Spee per lncremsnto diattivila fnanztarta (L=L1 + L2)
ìr) sPAz FINANZAR| CEDUTÍI)

ANNO 20.19

869.088,67

alnello dette quote fnaEiaie da debito

3) Fondo crediiididubbia èsig'bilita in c/capiiale e)
4) Alld accantonamenll(deslinatia confluire nel isultato di amministrazione) B)

2)

(-)

Dubbtica

1)-liiolo 2 -Spese lnc/capilalè alnello delfondo pturiennate Vncotaio

aNNO 2018

(+)

H2-HIH4-H5)

2) Fondo pluiennale Vncolato in c/capiiale
dal 2020 quola fnanziaiada eniraie finaliì

)

(+)
(+)
(+)
(+)

rl) lìlo-o I . spese codenri alnetto oel fondo pludenna e sncotalo
l2) Fondo pludennale lincotalo di pate corenie (dat 2020 quota finanziata da

'H= H 1+

(+)

ANNO 2017

c)

0,00

{N=A+B+C+O+E+F+G-H-I-L-M)

i pafti Egiùatizzati e nazionati sano dtsponibiti al indidzzo
- Sezione "Parcggi,c bilahcio e Patto stabilftA" e all intemo del applicaliw del paÈggio al ùodetto
VARPA úL NeIe n@ dela famalizz azianè dei palli Egionali e nazbnatì, non é possibite indcare gli spazi che si prcvede di acquisirc.
tndicae salo gli spdi che si irtlende cè.tere.
1)

Gi spazitinanziad acquisiti o ceduti aftaverso

httplM.tgs.nef.gov.WERsloNEl/

2) Al tine di

gaàntire una corefta @tífica dellèffeftiw nspetto del saldo, lndbarc il fondo crediti di dubbia esigibitità at netto delhwntuale
da awÈo (isctilto in vatiazlone a seguito del'apprcwzione det rcndbonto).

quata lr'la,nziata
3) I fandi di

nseM e i fondl speciali nan sono destinali a conflune nel dsultato di ffininìst@ione. lndicate salo i îandi nan lìnanziati

4) LènIe è ln equilibtio di bilancia

ai sensi dell'anicola 9 della legge n. 243 del 2012 se la sanna algebnca degti addendi det p@spetto, da
a 0 o positivo, salvo gli ènli cui è tichiesto di conseguirc un saldo posiliw che sono in equiibno se pÈsentano
dsultato
pad o supeioE al satdo posítlvo
(A) a (M è

pai

a

lchiesto.

I
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A) ENTRATE
Ai fìni della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2017-2019, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analjzzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

(La legge dì bilancio 2017 l,a disposúo il blocco deì poteri degli enti locali di deliberarc
aumenti dei tibuti e de e addizionali. Sono escluse la Tari e il canone occupazione spazi ed
aree pubbliche. E' confermata per I'anno 2017 la maggiorazione Tasi stabilita per I'anno
2016).

TARI
Non ricorre la fattispecie.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria
Non ricorre la fattisDecie.

Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale
è il sequente:
Servizio

entrate/proventi
Previsione
2077

Servizio Suap
TOTALE

PrevisÌone

9.000,00

2017
17.500,00

9.000,00

17.500.00

%di
copertura
51,43
57.42a51

Non è stato previsto ll Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni
di cui sopra in quanto iproventi sono incassati anticipatamente rispetto all'erogazione del servizio
e quìndi non sussistono crediti insoluti:

Sanzioni amministrative da codice della strada
Non ricorre la fattisDecie.

Contributi per permesso di costruire
Non ricorre la fattispecie.
Pareredell'Organodi Revisionesul bilanciodi previsione20lT-2019
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B) SPESE
Soesa oer missioni e proorammi (eventuale)
La spesa per missioni e programmi è così prevista:

Parere dell'Organodi Revisionesul bilanciodi previsione2017-2019
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MISSIONE

PROCRAMMA
TITOLO

PR.EVISION

DENOMINAZIONE

I DEF.2O16

DISAVANZO DI AMMINIS'TRAZIONE

MISSIONI

PROGRAMMI

PREV 2017

PREV20l8

0,00

0,00

71.500,00

7r.500,00

7

157.506.6r

PREV20I9

0,00

0,00

t.s00,00

7l.500,00

TIT.

I - Ofaani istituzionali

I

2
2 - Segreteria eeneraie

1

2
3 - Gestione economic4 finanziaria

9s.J64,00

95.864,00

95.864.00

1.500,00

1.500.00

22.090,00

26.250,00

r.s00,00
25.800.00

25.800.00

30.392,3 |

41.750,00

41.750.00

4l.750.00

18.125,3I

20.860,00

20.860.00

20.860,00

24.000.00

28.000,00

28.000,00

28.000.00

325.Í4J0

245.224,OO

245.274.00

285.274,00

0.00
20.000,00

0.00

20.000.00

0.00
20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000.00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

30.000,00

9.000.00

I0.000.00

I0000

30.000,00

9.000,00

10.000.00

10.000.00

1.500,00

2
3

4 - Gestione emrate tributarie e fisc
2
5 - Beni demanjaii, patrimonio

I - Servizi

2

istùuzionali

3

6- Ufficio tecnico
2
7- Elezìoni, consuft azioni, anasafe
2
8 - Statistica e sist. Inlormativi
2
9 - Assisterìza tecnico-arnm-vaeell

l0 - Risorse umane
I I - Altri Servizi Generali
2

2 - Giustizia

Totale Missione
I - Ufiicieiudizjari

I
2

Totale Missione 2
I - Polizia locale

e amministraÌi,va

3 - Ordine

pubblico e

0,00

2

2- Sisaema intesato siculeza urban
2

Totale Missione 3
I

- Istruzione prescolastica
2

4- Istruzione

2- Altri ordini istr. non uni\€rsitaria
2

diritîo allo studio
6

5 - Tutela

\alotizzazione
beni, afiività

'

Servizi ausiliari all'istruzione

7- Diritto allo studio
Totale Missione 4
l- Valorirz. beni int.storico
2
2 - AniviÈculrulali, inrervsen culru
2

cultuali
Totale Missione 5

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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| - SDoú temDo libero
6 -Politiche

gio\anili, spori,
tempo libero

2
2 - Cio\ani
2

Totale Missione 6

I - Sviluppo
7 -Turismo

Totale Missione 7

edi lizia abitativa

0,00

0.00

0.00

0,00
159.110,16

0,00

0.00

0.00

159,110.t6

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

2

I
8 - Assetto territorio

0.00

e valor.tuísmo

- Urbanistica assetto territorio

I
2

2 - Edilizia residenziale pubblica

I
2

Totale Missione

I

I - Difesa del suolo

I
2

2 - Tutelq vaÌorizazione ambiente

I

2
3-

Rifiuti

I

2
4 - Servizio idrico intesato

I

2
9 - Sviluppo

sostenibile, tutela del

territorio e ambiente

5 -Aree protetle, parchi nalulali,

I

protezione naturalistica e forestazione
2
6 --Iutel4 \,alorizz risorse idriche

Ì
2

7 -Sviluppo sostenibile territorio

I

montano piccoli Comuni

2
8 - Qualità dell'ariariduzione inquin.

I

2

Totale Missione 9
2 - Trasporto Pubblico locale

I

2

Ì0 - Trasporti e
5 - \4abilita infrastr. stradali
dirilto allamobilità

I

2

Totale Missione
ciùle

l0

1- Sistema di rrot€zione

ll

I
2

- Soccorso civil€

2-

lften€nti asesuito calamirà

nat.

I
2

Totale Missione 1l
per
I - Int.
infanzi4 minori. asili nido

I

Parere dell'Organo cli Révlsione sul bìlancio di previsione 2017-2019
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l- In.

per infanzi4 minori, asili nido

2- Int€rventi Der disabilità
500.000,00 500.000,00
12 - Diritti
sociali,
politiche
sociaÌie
farniglia

4- lnt. soggetti rischio esclusione soc,
5 - Inter\€nti Der l€ famielie
6 - lnten€nti Derdiriúto allacasa
7-

P.og- rete servizi sociosanit-soc.

8 - Cooperazione e associazionismo
9 - Servizio necroscopico,

cimileriale

Totale Missione l2
7 - Uheriori spese saniiarie

Total e Missione 13

I - Indusrria. PMI

e

Arri

l4 - Sviluppo

2 - Commercio, reti distr, consuìatori
3' Ricerca e inno\razione

competitività

4 - Reti, altri servizi di pubblicautilità

Totale Missione

l4

1 - Servizi per svil

l5 - Politiche
il lavoro e

per

Ia formazione

prof€ssionale

2 - Formazione Drofessionale
3 - Sostemo aÌì'occuDazione

Totale Missione 15

16-

I

- Sviluppo sett. aqi€olo e sjst. y''a

Agricoltur4
polit.agroalim,

Totale Missione

l6

Totale Missione

l7

27.500,00

l7 - Energìa e
divers. fonti

l8 - Relazioni

1

- Relazioni finanz.con altre aut. Terr.

19 - Relazioni

I

- Relazioni internazionali € coo

Totale Missione l8
intemazionali

Totale Missione 19

l-

Fondo di ris€r\a

3-

Altri fondi

6.500,00

Totale Mission€ 20
I - Quota interessi amm. Mutui e PO
50 - Debito

2 - Quota capit mutui cassa DP
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60-

l- Restitudone

Anticipazioni
99 - Servizi per

arìtic.tesoreria

t00.000,00
r00.000,00

5

Totale MissioÍe 60
1- Servizi per conto terzi e partire

'7

di giro

Totale Missione 99

100.000.00

r

r00.000.00

r00,000,00

00.000,00

100.000

r00

1.730.000,00 t.710.000,00 1.730.000,00 r.710.000,00

r.730.000,00 1.730.000.00 1.730.000.00 1.730.000
2.421.4s4.46 2.700.588,67 2.700.588.67 2.700,588,67

ÎOTALE SPESA.

C) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2017-2019 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2016 è la seguente:
Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

10r. redditi da lavoro dipendente

102 imposte e tasse a carico ente
103 acquisto tJenie servizi
704 trasf erimenti correnti

131.900,00
8.990.00

131.900,00 131.900,00
8.540,00
8.540,00

707.464.OO

708,464,OO

708.464.O0

10.000,00

10.000,00

10.000,00

105 trasferimenti di

tributi
105 fondiperequativi
707 interessipassivi
108 altre spese per redditi di capitale
109 altre spese correnti

70.734,67

859.08&67

70.184,67 10.744,67
869.088,67 869,088,67

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, tiene conto della
programmazione delfabbisogno, del pjano delle assunzioni e:

-

-

dei vincoli disposti dall'art. 3. comma 5 e S quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della
tCggC2oqzqls e dell'art.16 comma 1 bis det D.L. I1312016, su e assunzioni di personate
a tempo-indelerminato per gli enti soggetti al pareggio di bjlancio e al comma 762 della
Leqoe 208/2015, comma 562 della Leoqe 296/2006 per glì enti che nel 2O1S non erarìo
assoggettati al patto dt stabilità:

dei vincoli disposti dall'art. 9. comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro ....................;
dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall,ari. 1 comma 557 della
Leoqe 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2Oj1l2O13 che risulta di euro
61.349,27;

-

del limite di spesa per la contrattazione jntegrativa disposto dal comma 236 della Leooe
208t2015.

L'ente non è soggetto al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato itempi medidi pagamento
di cuiall'art.42. comma 2 del D.L. 66/20'14 e ha adottato il piano delle performance dicui all'art.10
del D. Las.'150/2009.
Parere dell'Organo di Revisione sut bitancio di previsìone 201 7-2019
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L'organo di revjsione ha proweduto ai sensi dell'articolo 19. punto 8. della Leqqe 448/2001, ad
accertare che idocumenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
principio di riduzione comptessiva de a spesa, previsto dall,articolo 39 de a Leqqe n.
li:q9!!-9"1
449t1997.
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Previsione
20L9
Spese macoaggregato 101

57.376.98

131.900,00

131.900.00

131.900,00

3.972,29

8,990,00

8.990.00

8.990,00

61349.27

140.890,00
9)..446,67

140,890,00

140.890.00
97.446,67
49.443,33

Spese macoagg€gato 103

lEp macroagg€gato 102
Altre spese:

Éiscizioni impurate att'esercizio successiF

Altre spesei da specificaÉ.....,..,.,.

Clle speser d€ specificare-..,..,.....
Altre spese: da specifcare.....

Tolale sp6se di porsonale (A)
(-) componenti escluse (B)

(=) Componenti
ex

assoggetbG al llmite di sp€sa A-a

art. l, comma 5sZ lesse î.296/

20A6

61349,27

9t.446.67
49.443,33

o (,mma562

La previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019 è inferjore alla spesa media del trjennio 2011t2013 (o

a 'anno 2008 per gli enti che nel 2015 non ercno soggefti

at

pafto) che era paji a euro

61

.349,27.

Spesg per inp-alighi di collaborazione autonoma lart,46 D.L.25 qiuqno 2008. n. 112
nella Leqqe 133/20081

-

conv.

Non ricone la fattispecie.

Spese per acquisto beni e servizi
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo difinanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da S94 a 599 della Leoqe 24412007, delle
riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 7812010 e di que e de 'art. 1, commi 146 e i47 della
Leaae 24h212012 n. 228.

ln particolare le previsioni per gli anni 20'17-2019 rispettano i seguenti limiti:
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Tipologia spèsa

Ricluzlone

2009

clisposta

Limite
dispèsa

2017

2018

20'19

pubbliche,convegni,Íroslre,
pubbricità e rappresenianza
100,0070

50,0070

TOTALE

n oel

0,00

0,00

0,0!

0,00

0,00

Autonomie defia Corie dei Conti

6 del

oeve

Fondo crediti di dubbia esiqibitiA (FCDE)

per gti anni 20.t7-2019 risutra essere pari a € 0,00 in quanto non
lj::99 "i:91!i.di
9ybJia.esigibitità
esrstono
entrate der ritoro r, mentre per re entrate der ritori fl non esisto;o rischi
di inesioibirità:

Fondo dÌ riserva di competenza
La consistenza delfondo di riserva ordinaflo prevtsto:

anno 2017 - euro 5.234,67 pari allo O,60 % delle spese correnti:
anno 2018 - euro 4.184,67 paú allo 0,48 o/o delle sDese correnti:
anno 2019 - euro 4.184,67 paú allo O,4g o/o delle spese coffenti:
r,entra nei limiti previsti da

'edi9ql9_!3fulglllE! ed in quelti previsti dat regotamento

di contabitiià.

Fondi Der spese potenziali
Sono previsti accantonamen0 per le seguenti passività potenziali (1):
FONDO
2077

Accantonamento per
Accantonamento per
Accantonamento per
Altri accèntonamenti

Anno
20!7

Anno
2017

contenzioso
perdite organismi partecipati
indennità fine mandato
(da specif icare)
TOTAI.E

A fine.esercizio come disposto da qlJLjz-ggllnajldCl_tlEl le economje
di bitancio dovranno
conflurre ne a quota accantonata del risuliato di amministrazione.
(1)
a) accantonamenti per contenzíoso

i#r:f:î i! gtr: i;iilfffíî

h) det principio contabire appticato ala contabitfta

Parere dell'Organo di Revisione sut bitancio di
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b)

+4!!9!Bq9L!i-peL!!!EELM fine manaa@

D?s9
:!:a
lynto 5.2 lettera i) del principio contabite appticato a a contabilà
at D.Lqs.118/201 1);
GllesslgtL2^det.

fínanziaria

c) Ap9antonamenti a cppeftura di perdite orqanismi paftecipati
sura.Dase dt quanto disposto dat comma SS2 qe
1 de a L9gg9:!!ZZg13 e da ,aft. 21 commi 1
.,.gn
c,2 d.eJ.D.Lqs. 19/a/2016 n.17se diquanto dettagtiato in segiidÀn pfr-erentivaàgtGQanEìi

DafteciDati

Fondo di riserva di cassa

Efl:ilJiTei:ii?f ri1"":{:,$iffii ;;*1i";ili

m

Parere déll'Organo di Revisione sulbitancio di previsione 2Oi7_20.t9

iti di cui

ar'art 1 66

com

m

a 2 quater del

Pagina 3'l di 38

Unione dei Comuni Montedoro

Non ricorre la tuttispecie.

ORGANISMO

ORGANISMO

ORGANISII/|O

Per conhatti di servizio
rer uorìcesstone ot cfeoll
Per trasferimenti in contoèsèrcEi6
cr ucsrenmenro In conto caDitale
Per copertura di disavanzio pealtePer acquisizion-ìicà!ìiàG
Per aumento di

càpitatèi6;ì;ii;Ail;

Altre spese

TOTALE

0,00

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato

il

bilancio d'esercizio

0,00

0,00

al 3,rt12r2o1s (indicarc

I'eventualediverso termine), e tate documento è allegato al bilanclo
Oi pàviiione.
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Le spese in conto capitare previstéìegiian ni

2017,2oig e2olgsono finanziate come seaue:

RISORSE

2077

avanzo d ammtnistrazione
avanzo dr parte corrente (mafgine correnteJ
alienazione di beni
cnt outo per permesso dicostruire

saldo positivg

pa rtite finanziarie
trasferimenti in conto capjtale da amm.ni pubbliche
trasferimentiin conto capitale da alri
mutui
presùù obbligazionari

1.500,00

2018

1.500,00

2019

1.500,00

leasing

altri strumenti finanziari
aitre risorce non monetarie

Le modalità di copertura defie spese di investimento per gli
anni 201g e 20.19 sono ie sequenti:
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da accertaemnto dientrata imputata

aititoli45

o o a s"zuito ai

obbligazione giuridica perfezionata

da risorse accertate esigibili n-lfÀerc;o 2017, confluite nel
fondo
uriennale vincolato accantonato

esercizi successivi

da risorse accertate esigibilt neglìseÈií successivi,
ta cuj esjgibilita, e;
nella piena discrezionalita, dell,ente o diajtra pubbljca
amministrazione

dall'utilizzo del risultato di amministrizio-ne netprimo
esercizio considerato

nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto
dall,art. 187. tl
risuhato di amminjstrazione puo' confluire nel fondo pluriennale
vincolato
acca nto nato per gli ese rc izj successivì

da una quota del margine corrente

dico;p;ren." fjn"nriariiilil-otriillì1f,

parte corrente rappresentato nel prospetto
degli equilibri allegato al
bilancio di previsione, di importo non supenore
ai timiti previsti daJ
principio contabile
della
contabilità
Benerale
finanziaria.
di.

la quota del marsine

cor."nt".oìtiiìilìllo

%

dul"i;;sior.

rjs;;;;

i'incremento dj gettito derivante dall,applicazione
di nuove o maggiori
aliquote fiscaii e derivanti dalla maggiorazrone dí
oneri concessori e
sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel
bilancio diprevisjone e non
accertate negli {rltimi tre esercizi rendicontati,
al netto del|eventuale
relativo FCDE
la quota dei margine corrente aortituita a" |,iUuri*i p".ru*nti
O"n"spesa corrente/ reajizzate nell,esercjzio in corso
e rjsultanti da un titolo
giuridico perfezionato, non compresa nella quota
del rnargine cotente
consoildata

Totd Ie spesd i nvestime nto

vedasi

licato 4/2

€

0,00

€ 0,00

Limitazione acquisto immobiti

iUBXrj

ffHrt

E:acquisto

(Aí sensi del conma

I

ter delt'anicoto 12

g+L.

6

tuotlg

2g11._!,pg

conveftito. con modificazioni, dala
n 111 a d66iàre aar r ge;;;6 nla atiineàipii"niìà'à
,iípu,r,
uueion
,or",, dar pafto di srabirità inlerno. sri enti ierritiàrkit["rcliu.nà oi"r"oorta, "pesa
dt acquisro di

Lesae-1Q tuatio 2011

ilì!,1[l,,f"r,r"r',

immobiti rientra nei timitidjsposti daÍ,art.1. comma
138 de a Leoqe

a) stano conprovate docunentarmente I'indispensabitità
e |inditazionabitfta aftestate dat responsabite der
ptocedimento;
b) la congtuità dèl prczzo sía attestata da ,Agenzia
det denanio, previo tinborso del/e spese.
c) delle prcdefte opeazioni sja alata prevèr
notizia' con I'indicazíone del soggefto alienante e del prezzo
paftuito, nel sito intemet istituzionate detre;!::

Parere deÍ,orsano di Revisione sur

bitàiiìaìi prevÈi,oiEi6ìi-6ìi
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Non ricorre Ia fattispecie.

Pareredell'Organodi Revisionesul bilanciodi previsionèZOtZ*Otg
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L organo di revisione a conclusione delle verjfiche
esposte nej puntj precedenti considera:

a)Riguardo alle previsioni di parte corrente
'1) Congrue le. previsioni
di spesa ed attendibili le entrate previste su a base:
qe e nsuttanze det rendiconto 2015 (o previsioni
definitive 20.16):
de a.salvaguardia degti equitibi
ai
sensi
de ,ggL.1[{!!11!gg;
_effettuàta
consozi, isrituzioni e -cietà pàiè,pare;
î:l,lil1:l:_9,"t ?ziende.speciali.
oena,vatutaztone
del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d,entrata;
g:lP.gecisioni sià prese e di que e da effettlare de""iittu n"r oup;
î::Í1"_.-"]
oeg onen Indotti delle spese in conto capitale;
degti oneriderivanti dalle assunzionidi piestiti.

da spese disposte da leggi, contratti ed anj che obbrisano
*gli ^{:I1,9:livanti
gtuflotcamente
Iente:
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l,ente ha attuato su[e entrate e sulle
spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzionj dei trasferimenti erariali;
- dei .vincori disposti per ir rispetto der sardo obiettivo di finanza pubbrica e defle norme
retative at concorso degli enti
a. reari?azione Oegii óbÈitivi iitrnanza puootica;
- della quantificazione detfondolocalj.a
crediti di dubbia esigibitità:
- delle quantificazione degji accantonamenti per paséività iotenziali;
- oer seguenti elementi(indicati nella nota integÉtiva o rilevati dalt'organo dr rèvisione net suo
operato):

b) Riguardo alle preyisioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzidi copertura finanziaria
e delle spese per investimenti, all,elenco
annuale degti interventi ed at programma triennate
dei tavori pubbfiii. àifJg;tiaf Uitancio.
Coerente la previsione di spesa óer investimenti con il prog;amma
àrnrninìiir"t,uo, rt DUp, il piano
trlennale dei lavori pubblici e il òrono programma dei pagamenti,
ritenendo che ra rcalizzazione
degliinterventi previstisarà possibite a condizione che sian-o
conciLi"réni" ,"puriti.

a)

Riguardo agliobiettivi difinanza pubblica

C-on le previsioni contenute nello schema di bjlancio,
I'ente può conseguire negti anni 2

2019, gli obiettivi di finanza pubblica.

017,2018 e

b)

Riguardo alte previsioni di cassa
Le prevrsioni di cassa sono attendibiri in rerazione afl'esigibirità
dei residui attivi e defle entrate di
competenza e congrue in retazione al rispetto dei te;mini
pa;;;;nìà con riferimento ai
iicronoprogrammi e alle scadenze di legge.

c)

Invio datialla banca datidelle amministrazioni pubbliche

richiede il rispetro dei termini per t,invio dej dati retativi
at bilancjo dì
!.:i9:,!:^di-:_"]l"ig!",
prevrsrone
giorni dalla sua approvazione alla banca dati dele amministrazioni
trenta
.entro
.t3
0!bbliche_dicui a 'artic?.to
de a Leqqe 31
n,. éóìoipr"li io"ti
p",

rdicqmbre_2009.
y?ce o:r prano dei conti integrato, awertendo
ctre neiìasoìi m-ócato rispetto Ai "ggrug"ti
tàÉ térmiie,
come dispostodar comma 712 ter det'art.1 deta Leqqe
20el201s nonsàia [5ss*ite procecere ad
assunzronr dr. personale a qualsiasi titoto,. con. qualsúogtiaìf6iogia
contiattuale, ivi compresi i
rapportidi colaborazione coordinata e continuativa e di s;mministr;io;,
a;;he con riferimento ai
processidi stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà
all,adempimento. E,fatto altresì
divieto di stipurare contratti di servizio con soggetti p;ivati crru
si óoniùriino come erusivi dera
disposizìone del precedente periodo.
Parere déll'Organo cti Revisione!ut biianc-iior previsione 20lZ-2019
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f) (Per.i.Comuni < 5OOO abitanti) Adempimenti per il completamento
dell,armon izzazione
contabile
A decorrere dal 2017 l,ente è tenu.to ad adottare un sistema di contabilità
economico
patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria
dei tatti gesiionali, sra sotto il profilo
finanziario che sotto il profito economico patrimoniate
awiare le attivtà
necessarie per dare attuazione agri adempimenti oerr;a'noriiizaziànè
contabire, con
particolare riferimento a:
I'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per
la contabalità economico

; ;";;;;;;;t;

Datrimoniale:
.
qeiconti intesrato dicui 'allesato n. 6 at D.Lss. n. jl€t2o11;
:!!li:T ,ptil.g
- apprcare
l prncipio contabire generarea n. '17 deÍa
compltenza economica di cui
all'atlegato n. 1 at D.Lgs. n. 1|1gt2}11:
- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3

-

al
piiidio n. é, àncernente .L,awio
.D.Lgs. n. i1BI2o11, aon particolare riferimento
della contabilità economico patrimoniale armonizzata"f
agglornare I'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale
del piano dei contj
integrato (altegato n. 6 al DLgs 118/2011);
aggrornare te vatutazione de é voci dell'attivo e del passjvo
nel rispetto del prjncjpio
applicato della contabjlità economico patrimoniale;
effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazjone pubbtica
ai fini del
bilancio consolidato

Parere dell'Organo di Revisione

sutbitaìii-di

previsioné ZOrZ*Org
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In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato I,articolo
239 del TUEL e
tenuto conto:

-

delparere espresso sulDUp e sulla Nota di aggiornamento;
det parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

delle variazioni rispetto all'anno precedente.

L'organo di revisione:

-

ha verifìcato che ir birancio è stato redatto nefl'osservanza dele norme di Legge,
delo statuio
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsii dall'articolo 162i;l TUEL e dali;
norme del D,Lqs. n.1'1812001 e dai orjncipi contabiti appticati n.4/.ti n.4/2 a egàf?iredetto
decreto legislativo;
ha rilevato la coerenza interna, ra congruità e rattendibirità contabire dele previsioni
dibirancio;

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibjliià con le previsioni proposte
di
rispettare i limiti disposti dafle norme rerative ar conòorso degri enti rocari ara réariizazione

degli obiettivi di finanza pubbtica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019
e sui
documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Parerc dell'Organo di Rèvisionesut bilanc-io di previsione 2017-20ì!
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