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Comune diCarlentini 

L'ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n. 11del17/08/2016 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

Esaminato nei giorni 11-12-16-17 la proposta di . bilancio di prev1s1one 2016-2018, 
approvata con delibera di G.M. n. 72 del 08/08/2016, unitamente agli allegati di legge; 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'or~amento degli enti 
locali» (TUEL); 

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

Presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione ed allegati per gli 
esercizi 2016-2018, del Comune di Carlentini che forma parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 

Carlentini, lì 17/08/2016 
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Comune di Carlentini 

I sottoscritti Marchica Enza, Amoroso Attilio, Mangiameli Marco, revisori ai sensi dell'art. 234 e 
seguenti del TUEL, 

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del d.lgs.267/2000 
(Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio 
allegato 9) al d.lgs.118/2011. 

o ha ricevuto in data 11/08/2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, 
approvato dalla giunta comunale in data 08/08/2016 con delibera n. 72 completo dei seguenti 
allegati obbligatori indicatinell'art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011, inviati in data 13/08: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2015; 

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 di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione!; 

f) il DUP redatto ai sensi del d.lgs.118/2011; 

g) prospetto relativo all'equilibrio di bilancio; 

a nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 lettere e) ed f): 

h) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio 
· antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione; 

o nell'art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267: 

i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la 
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od 
in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. 

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); 

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

necessari per l'espressione del parere: 

m)documento unico di programmazione (DUP); 
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-- Comune di Carlentini 

n) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006; ·- o) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
(art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, 
Legge 448/2001 ); 

p) la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 
norme del codice della strada; 

q) le delibere e determine di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali; 

r) piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 
244/2007; 

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

• i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabi lità; 

• prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 
557 dell'art.1 della Legge 296/2006; 

o viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

·o visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione; 

o visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 
./ 

o visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

o visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 
del d.lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2016/2018; 

haeffettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi, come richiesto dall'art. 239, comma 
1, lettera b) del TUEL. 
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Comune di Carlentini 

L'Ente non si è avvalso della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. 
L'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2016 e gli 
stanziamenti di competenza 2016 del bilancio di previsione pluriennale 201 5-20.1 7 aggiornati alle 
variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2015, indicanti - per ciascuna missione, programma e 
titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015 . 

Il rendiconto 2015 è stato approvato con delibera del e.e. n. 7 del 28/06/2016 e delibera n.1 O del 
12/08/2016 di rettifica del .conto economico e del conto del patrimonio 

. . 
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 7 
e 8 del 2016 risulta che: · 

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

è stato rispettato l'obiettivo del patt.o di stabilità; 

sono state rispettate le disposizionisul contenimento delle spese di personale; 

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi parteCipati. 
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Comune di Carlentini 

TITOLO DENOMINAZIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

PREV. DEF. O 
RENDICONTO 

2015 
PREVISIONI 

ANNO 2016 
PREVISIONI 
ANNO 2017 

PREVISIONI 
ANNO 2018 

jDISAVANZODI • ; i OOO . OOO ! 000 
______ _JAMMJ.,~TRAZIQ!!_E_ _____ ~----····------··-··-·-.. ---·--- ___ l _____________ _j_ _______ :_ _____ , ____ .. ~-----'---·--··-·_j ___ ........ - : .. _. __ ·-·-, 

l . ' < ' 

------~·-· •. J~~~E ~'!_~REN_!I_ ______ _____ ., ~pre~~l.'?.~ di com~~~~~z~--- -- ... ..).. ---~4.:}!'::~-~~~~ i-----~~4.~~2~_?_, __ _!2.761.~l,2~-~_E.92~~~!_2~. 
l 'di cui già impegnato• ! · i • ! 0,00 ........................ l' ················-·······-··--····""' .................... - ........................... ,_ .. - .. ·-·-··-········"·"·--····--..- ................. , ...... , .. t'"'• .................. ' . 
i : di cui fonda pluriennale vincolato I {0,00) ! {0,00) 

jSPESE PER INCREMENTO DI . i i , . 
3 IAmVITA' FINANZIARIE I previsione di competenza ! 0,00 I 0,00 ! 0,00 I 0,00 

~~~~----}-~-=----=-- ___ --f :~;~~~::;~~:~::1e_~-Fr~~4=--~:a--·HooçF~, --
, . I . I 

4 j RIMBORSO DI PRESTITI ! previsione di competenza . _J ___ l.859.465,56 ~ · 299.995,56 .i 309.964,24 320.518,94 

----+---------·---- !di cu~già impegnEto• --------~. -· _ _J.·--~--J,.--o_,o_o ___ .,.r __ o_,oo 
--~-~--------· j di cui fondo plurien_nale vincolato . .f.-.__L9,00) _ ( 0,00 · (0,00) I (0,00) 

1 1 I " ICHIUSURAANTICIPAZIONIDA i . . • l I 
5 11ST1TUTOTESORIERE/CASSIERE Jprevisione di competenza 15.000.000,00 I 15.000.000,00 i 15.000.000,00 I 15.000.000,00 .................................................................. -----·--------··--··r--·--··--:·----............................ , .......................... --·-· --· -·-···-···--·----·--,······------·.,--·---·-----··-·-.. ····---··-----·--,,---··---·······-------·-···--···-·r · ··----~-·-·-·----··-··--

····· --··---··-----1-----------·------·-··-! :; :~~~~~~~i-;~~~~~~---·tr··-----·;-o,oo) ____ Jr_ ~;;-------r······-;~~;j -----r----~~~1--·--· -·---+----- - . . . . ---- . I -
!SPESEPERCONTOTERZIE i 1 i i 11 

__ J __ I PARnTE_~IGIRO _____ !previsione di competenza -~5.000~~ 3.925.000,00 l 4 .925.ooo,o.~. 4.925.000,00 

----··-~-----------~!cui già impegnato• i -------i 0,00 ,.--- 0,00 0,00 
I ! di cui fondo pluriennale vincolato ! (0,00) J 0,00 i {0,00} . (0,00} ·--·--·--··1--··-----·····--··················----------····--···--r .. ·-·······--------------------··--·-----·r--····--··---·····------r-----------·-.. ---r·---.. -------·-------·--r--·-------------··--

I ......... !E!~t.-~E!EL.1..i.P.r:.~!~~~-1!.~!-~~~~!~-~~~---------- ---.... ······---- ·r· !di cui già Impegnato• 
-------4-----·-------·-----r------·-·--·-------:<'. 

! ; di cui fondo pluriennale vincolato · • 
·-----ToTALE GENERALE DEUESPESÈTprevisione di competen;;------·,:; 

...•... ,. .......... ,.,.,., .•.•. -················--·-······-······-·-··············-··········=·············--····-·-·-·-·-·-· -··-·--·--···-.. -·-··-----·-··--··-------·-····-..•. :. ~~ 
'di cui già impegnato• , , 

,••••••w••"•"•••'•""<••••••• •W"'"''h•'h'"' """'.~-N~--·---··-·-·· ·--.~------·--•·•·~-· -·--·-·-~··••• .... ,,,, 
i di cui fondo pluriennale vincolato J.\i·~)~' 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le 
>pese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione 
~iuridica è sorta in esercizi precedenti. 

--------- --·--
--------------------------

trere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Pagina 8 di 19 

---------



Comune di Carlentini 

. 1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con 
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate 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. 
11 Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di 
cui all'allegato 412 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. · 
L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

. a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili 

che contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
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2. Previsioni di cassa 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

Fondo di Cassa all'l/1/esercizio di riferimento 

1 Entrate correntidi natura tributaria, contributiva e ere uativa 
2 Tras erimenti correnti 
3 Entrate extratributarie 
4 Entrate in conto ca itale 
5 Entrate da riduzione di attività inanziarie 
6 
1 
9 

TOTALE TITOLI 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

1 Spese correnti . 
2 Spese In conto capitale 
3 Spese per incremento attività finanziarie 
4 Rmborso di prestiti · 
5 Chiusura anticipazionidi istiutto tesoriere/cassiere · 
7 Spese per.conto terzi e partite di giro 

TOTALE TITOLI 

Comune di Carlentin i 

PREVISIONI 
ANNO 2016 

16.431.666,96 
5.795.896,11 
6.764.051,11 

25.060.295,68 

2.282.285,44 
15.000.000,00 
4.975.752,49 

PREVISIONI 
ANN02016 

15.907.837,20 
27.268.944,65 

1.807.810,74 
16.560.668,60 
. 4.979.7Ò8,64 

· ~~1~~~~zfl;~~~~ç9;~~ 

SALDO DI CASSA ~~~~l7fQ~~i"i~61r 

G li stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui . 

·-----·------
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3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati: 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 

COMPETENZA COMPETENZA COM PETENZA 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

ANNO 2016 ANN O 2017 ANN02018 

Al Fondo olurienna le vincolato di entrata oer spes e correnti (+) 350.293,03 

AA) Recupero disavanzo di amministra zione eserci zio precedente (-) 

B) Ent rate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 13.572 .079,91 13.071.805,44 13.241.89114 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli. investimenti direttamente 
dest inati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pUbbliche (+) 

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 13.484.677, 77 12. 761.841,20 . 12.921.372 20 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capita le (-) 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di ca phale amm,to dei mutui e prestit i 
obbliga zionari (-) 299 .995,56 309.964,24 320.518,94 

di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F' ~~\Tu'V69'9:~~ '°"'"y . • - , •. ~ l~~t~Jlf4lt~ l~~~~~iò)j)~ 

AL TRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFffiOSULL'EQUIUBRIO EX ARTICOLO 162, 
COMMA 6, DEL.TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENlO DEGLI ENTI LOCALI 

Hl Utilizzo avan.zo di amministra zione per spese correnti(**) (+) 131.814 21 - -
di cui per estinzione anticipata di prestiti - -

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
soecifiche disposizioni di legge (+) 260.240,46 - , 

di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -
L) Ent ra t e di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge (-) 529.754 28 - -
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (+) - - -

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE(***) O=G+H+H+M :,:~(~,~~~ ~~::-:~~~~;:~1:1tòT'cf d:; •"""• "'~-•_-,,i 
•è,•,!,> ·:·• 1 c .. j~'j,T.f'~i>;:,_'jf;!~;,'.:,"/; 

C) Si tra_t ta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli invest imenti dest inat i al r imborso presti t i corrispondent i 
a lla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si traua delle spese del titolo 2 per tra sferimenti in conto capita le corrispondenti alla voce del pia no del cont i finanziario con 
codifica U.2.04 .00 .00.000. 

arere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Pagina 11 di 19 

-- -- --



Comune di Carlentini 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

ANNO 2016 ANN02017 ANNO 2018 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) - - -
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 181,78 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 24.183.794,20 34.745.771,24 21. 733.382,98 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in bas.e a specifiche 
disposizioni di legge (-) 260.240,46 - -
Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-) 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge (+) 529.754,28 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitaie (-) 24.453.489,80 34.745.771,24 21.733.382,98 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) - - -

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-1-51-52-T+L-U-V+E ----~' 
~%~!·· ~~YJri ••Elm~ ~~ .• ~ t!~"' 1'i -~· .... ,, .. • •• ~ - :$:<· . 1 

Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) - - -
S2) Entrate Titolo 5 .. 03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (+) 

Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) - - -
r; ·~.': ,[:""~~-~f, .. 1 ••• .. 

~-'»li• ~~~'&t! ' :~"""'8~~~~;~ ~r. EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+51+52+T-X1-X2-Y •.-\"''" . . . ... !i;'11flf]i~~.w .. ll'.J,li~'.t 
Sl) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con cod ifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

Xl) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000 . 

. Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3 .04.00.00.000. 
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4. La nota integrativa 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del 
d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la 
stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei 
contenuti del bilancio. 

Il responsabile dei servizi finanziari ha redatto tale nota e la stessa è allegata alla proposta 
di bilancio. 

5. Verifica pareggio di bilancio 

E' stato verificato il rispetto del pareggio di bilancio per gli anni 2016-2017-2018 

6. Verifica della coerenza interna 

Il Collegio dei Revisori ritiene che le prev1s1on1 per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli 
strumenti di .programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triènnale .dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc. ) 

6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione 
DUP 

11 Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo 
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 
118/2011). 

6.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza 
con le previsioni 

6.2.1. programma triennale lavori pubblici 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all 'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, 
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti; ed adottato dall'organo esecutivo con atto G.m. n. 30 del 
5/5/2016. . 
Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superinre a 100.000 euro; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D. Lgs. 163/2006, 
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento 
lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato 
maggioritario; 

11 programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei 
lavori pubblici. 
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6.2.2. programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con delibera G.m. n. 71 del 1/8/2016 
Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n.9in data17/08/2016 ai sensi 
dell'art.19 della Legge 448/2001 . 

Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore. 

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. 

Il fabbisogno di personale nel triennio 2016/2018, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale; 
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di 
programmazione del fabbisogno. 

7. Verifica della coerenza esterna 

7.1. Saldo di finanza pubblica 

Come disposto dall'art.1 comma · 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città 
metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione 
un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del 
rispetto del saldo di finanza pubblica. 
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del 
comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere 
non negativo. 
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai ti~oli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai 
titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio ex d.lgs 118/2011. · 
Per l'anno 2016 nelle entrate e .nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di 
entrata e di spesa. 
Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto 
del saldo obiettivo. 
In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello 
dell'inadempienza: 

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. Gli ·enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti 
erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo 
scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello 
Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X 
dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle 
predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le 
:>rocedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
)) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio delloStato,entro sessanta giorni dal termine stabilito 
>er la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo 
:orrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto 
;costamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 
-rascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione 
•er la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai 
onti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita; 
) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura 
uperiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; 
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d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 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 conseguimento dell'obiettivo di cui al 
• primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può 

procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 
e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche 
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di 
servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; 
f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e 
dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. 
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta che l'equilibrio entrate 
finali-spese finali è rispettato. 

A) ENTRATE CORRENTI 

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2016-2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. · · . 
(L 'art. 1, comma 26 della legge 20812015 ha disposto la sospensione dell'efficacia delle 
deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli 
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TARI) 

Imposta municipale propria 

Il gettito, determinato sulla base: 
dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/1 2/2012 n. 228; 
delle aliquote per l'anno 2016, ai sensi dei commi da 6 a 10 dell'art. 13 D.L. n. 201 del 
6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributi; 

TASI 
L'ente ha previsto nel bi lancio 2016, tra le entrate tributarie il tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013, 
L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU 
per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013. 

Addizionale comunale lrpef 
L'ente applicanell'anno 2016 l'addizionale comunale irpef già applicata nell'anno 2015. 

TARI 
L'ente ha previsto nel bilancio 2016 la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 
della legge 147/2013. . 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di tnvestimento e di esercizio 
:lei servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione 
jei costi re lativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori 
:;omprovandone il trattamento. 
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Trasferimenti correnti dallo Stato 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base degli atti pubblicati sul sito finanza 

- locale; 

Trasferimenti correnti della regione 
I trasferimenti regionali sono ancora in corso di definizione per cui si consiglia di impegnare 
parte delle somme solo dopo l'avvenuta pubblicazione del decreto di assegnazione. 

Proventi dei servizi pubblici 
L'organo esecutivo con deliberazione n. 65del 1/8/2016, allegata al bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 28,56% 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 in: 

-euro 27.743,57 per le sanzioni ex art.208 comma 1 Cds; 

Con atto G.C. n.29 in data 5/5/2016 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità 
di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 
del 29/7/2010. 

8) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dagli interventi dal rendiconto2015 e la seguente ,tel'1endo conto che la 
corrispondenza fra interventi e macroaggregati è la seguente: . · · 

. t t' d 19 :;: 6 m erven 1 ex tpr 4 '9 macroaqqreoati d.os.11812011 
/ 1) Personale 

1) Redditi da lavoro dipendente 
J 7) Imposte e tasse 

2) Imposte e tasse a carico dell'Ente 
2) Acquisto di beni di consumo 
3) Prestazioni di servizi 
4) Utilizzo di beni di terzi 

3) Acquisto di beni e servizi 
5) Trasferimenti correnti 

4) Trasferimenti correnti 
. 5) Trasferimenti di tributi 

6) Fondi perequativi 
'5) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 

7) Interessi passivi 
8) Altre spese per redditi di capitale 

8) Oneri straordinari della gestione corrente 
~ Ammortamenti di esercizio 
O) Fondo Svalutazione Crediti 
1) Fondo di Riserva 

9) Altre spese correnti 
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~ - Spese di personale 

~ La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista pergli esercizi 2016-2018, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

o dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale 
a tempo indeterminato; 

o dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013; 

L'organo di revisione ha provveduto ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 
449/1997. 

Spese per acquisto beni e servizi 

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 
di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle 
riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/201 O e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della 
Legge 24/12/2012 n. 228. 
La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 
26 del 20/12/2013. hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo 
stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività 
istituzionali dell'ente. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il principio applicato 412, punto 3.3. prevede chele entrate di dubbia e difficile esazione siano 
accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, 
quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i 
proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc .. 
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è 
stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della 
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della 
loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del 
rapporto tra incassi e accertamenti perciascuna tipologia di entrata). 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2016-2018 è evidenziata nei 
prospetti allegati al bilancio. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli 
stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie 
calcolate come di seguito specificato. 
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in e/competenza e gli accertamenti 
degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice. 
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia 
di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata da conseguire. 
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L'ammontare della spesa in conto capitale è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto 
delle specifiche destinazioni di legge. 

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

a)Riguardo alle previsioni di parte corrente 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 

delle risultanze del rendiconto 2015; 
gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 

degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente 
l'ente· · 
degli ~ffetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 
dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 

·dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza .pubblica e delle norme relative · al 
concorso :degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
dèlla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

b) Riguardo -alle previsioni per investimenti 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici. 

a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica 
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2016, 2017 e 
2018, gli obiettivi di finanza pubblica. 

b) riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
~ompetenza e congrue in . relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai 
::ronoprogrammi e alle scadenze di legge. 

1) Salvaguardia equilibri 
1 sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di 
·ropria competenza iri deroga all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006. 
1 sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per 
pristinare gli equilibri di parte capitale. 

Obbligo di pubblicazione 
ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33: 
::lei bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro -30 
:>rni dall'adozione 
9i dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto 
condo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014; 
~gli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con 
jenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014. 
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g)Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile 
~ L'ente ha adottato un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione 
" unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale. 

Con riferimento agli oneri di urbanizzazione, l'attivazione delle spese relative agli investimenti potrà 
avvenire solo a seguito incasso dell'entrata prevista. 
Si rileva a tutt'oggi l'incertezza dei trasferimenti regionali sia di parte corrente che di parte capitale, 
per cui è opportuno ai fini del rispetto dell'equilibrio e del pareggio di bilancio di limitare l'attivazione 
delle spese e di attendere, ove possibile, il decreto di riparto delle somme. 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

o del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

o delle variazioni rispetto all'anno precedente 

l'organo di revisione: 

ha verificato che il bilancio è .stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e 
del DUP; 

ha rilevato la coerenza · esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di 
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica · · 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui 
documenti allegati. 
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