CQMUNE DI CQCCQNATQ
Provincia di ASTI

PARERE DELL'()RGANO DI REVISIUNE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIQ DI PREVISIONE 2017-2019

E DQCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE
Arbezzano dottssa Albina Caterina

Comune di Cocconato

L'ORGANO DI REVISIONE
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Premesso che I'organo di revisione ha:
-

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

legge;
-

visto il D.Lqs. 18 agosto 2000. n. 267 <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento 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 per gli esercizi
2017-2019, del Comune di Cocconato che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
Cocconato, 24 marzo 2017
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PREMESSA E VER/F/CHE PREL/M/NARI
L'organo di revisione del Comune di
22/03/2014.

Cocconato

nominato con delibera consigliare n.8 del

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll 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.
U

ha ricevuto in data 15/03/2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019,
approvato dalla giunta comunale in data 14/03/2017 con delibera n. 23 completo dei seguenti
allegati obbligatori indicati

El

nell'art.11, comma 3 del d.Igs.118/2011:
a)

ci

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

d)

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e)

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del
d.lgs.118/2011;

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, se non integralmente pubblicati
nel sito internet dell'ente locale;
i) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio
si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli
enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;

Cl

neII'art.172 del d.Igs.18I8l2000 n.267:

j)

la bozza deliberazione, da adottarsi annualmente prima delI'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;

k) 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.

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

m) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);
Parere dell'Organo di Revisioneìul bilancio di previsione 2017-2019
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necessari per l'espressione del parere:

EI

n) documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta;
0) la delibera n.17 in data 14/03/2017, 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 proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
q) programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, comma 2, Legge 133/2008;
r) limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge
133/2008);
s) limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010,)
t) i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010;
u)i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge
20/12/2012 n. 228;
e i seguenti documenti messi a disposizione:
I

i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

I

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

CI

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

EI

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

Cl

visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Cl

visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

El

visto il parere espresso dal responsabile del sen/izio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4
del d.lgs. 267/2000, in data 20.4.2016 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari sen/izi, iscritte nel bilancio di previsione
2016/2018;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016
L'organo consigliare ha approvato con delibera n. 31 del 05/04/2016 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2015 _
Da tale rendiconto risulta che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;
sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2015 :
a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 così distinto ai sensi
dell'art.187 del Tuel:
31/12/2015

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi

673.643,62

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

673.643,62

272.012,38
127.769,18
58.534,94
215.327,12

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.
La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

2014
Disponibilità
Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte al 31/12

I

2015

|

2016

|

276.7o3,99|

324.e59,ss|

384.100.40l

0,00 |
0,00 |

0,00 |
0,00|

0.00|
0.00 |
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I

BILANCIO DI PREvrsroNE 2017-2019

|

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.
Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive
per l”anno 2016 sono cosi formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREV.DEF.2016

7.820,00 ,
`
1160
L

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

7.748,06,

-

70.000,00
-T

-

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
I-\

N
U)
-b
U'l
O3
\l
SD

pe,-gqugﬁyg

I Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
,Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

ÈOÉG/E

totale generale delle entrate

1.127.891,31

1.093.262,55

1.052.719,02

1.053.527,52

93.964,35

53.382,25

75.882,25

75.882,25

256.784,17
316.786,51
70.000,00

210.091,00
160.000,00

208.591,00
35.000,00

208.591,00
35.000,00

1.500.000,00
239.000,00

1.500.000,00
238.816,00

i
1.500.000,00
238.816,00 ,

1.500.000,00
238.816,00

3.604.426,34

3.255.551,80

3.111.008,27

3.111.816,77

3.683.406,34
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREV. DEF. O
TITOLO

DENOMINAZIONE

RENDICONTO

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

2016

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

0,00

0,00

0,00

F'

DISA VA NZO DI
AMMINISTRAZIONE
1

SPESE CORRENTI

previsione di competenza

1-506«073,33

di cui già impegnato*

'V

di cuiƒondo pluriennale vinca/ata €
2

SPESEINCONTOCAPITALE

previsione di competenza

7- 743,05

1.280.858,82 1.285.752,47
0,00
' 0,00
I'
(0,00)
(0,00)

1.311.209,16
0,00

V

0,00

387.946,51

35.000,00

230.000,00
I'

di cui già impegnato*

0,00

o,oo

0,00

(0,00)

Y'

I'

di cui ƒondo pluriennale vincolata €

70- 000,00

ATl'lVITA'FlNANZl/-IRIE

previsione di competenza

0

di cui già impegnato*
P'

RIMBORSO DI PRESTITI

r

0,00
0, oo
(0,00)

O
0, O0

F

di cui ƒondo pluriennale vincolato
4

35.000,00
0,00
(0,00)

I

SPESE PER INCREMENTO DI

3

'

(0,00)

previsione di competenza

0, 00

50.386,00

0, 00
I'

I'

di cui ƒondo pluriennale vincolato

(0,00)

V

55.333,45
0,00
r

53.274,70
I'

di cui già impegnato*

I'

P'

0, 00

(0/00)

0,00
o,oo
(0,00)
52.238,30
0,00
(0,00)

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
5

TESORIERE/CASSIERE

previsione di competenza

€ 1.500.000,00

di cui già impegnato*
di cui ƒondo pluriennale vincolato

Y

(0,00)

1.500.000,00 1.500.000,00
0, oo
r o,oo
I'
(0,00)
(0,00)

1.500.000,00

V
Y

0,00
0,00

SPESE PER CONTO TERZI E

7

PARTITEDIGIRO

previsione di competenza

239.000,00

238.816,00
I'

di cui già impegnato*
di cui ƒondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLI

238.816,00
V

0,00
F

previsione di competenza

(0,00)

3.683.406,34

di cui già impegnato*
di cui ƒondo pluriennale vinco/ato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

77748,06
3.683.406,34

di cui già impegnato*
di cui ƒondo pluriennale vincolato

77743.-05

Y

0, 00
P'

0,00

0,00
F

I0, 00)

(0, 00)

3333299,86

3111008,27

3111816,77

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

3333299,86

3111008,27

3111816,77

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0, O0

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione
giuridica è sorta in esercizi precedenti.
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2. Previsioni di cassa
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti

U1-DUJIQI-\
Ch
NI
LD

1.321.732,18
87.629,10

Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività ƒinanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

306.700,40
297.117,03
282.457,78
1.500.000,00
244.653,21

TOTALE TITOLI

4.040.289,70

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

4.424.390,10I

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
.

I

AN NO 2017
IH

WN

-À
U1

6

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività ƒinanziarie
iRmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
V Spese per conto terzi e partite di giro

1.576.979,27
337.579,02
53.274,701.500.000,00
251.333,84

TOTALE TITOLI

3.719.166,83

SALDO DI CASSA

705.223,27

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.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del Tuel;
ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro...0,00 ...... _.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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3. Verifica equilibrio corrente. in conto capitale e finale anno 2017-2019
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:
EQUILIBRIO EcoNOM|c0_F|NANz|AR|0

COMPETENZA
ANNO 2017

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

COMPETENZA
ANNO 2019

7.748,06

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

COMPETENZA
ANNO 2018

1.356.735,80

1.337.192,27

1.338.000,77

1.311.209,16

1.280.858,82

1.285.762,47

33.532, 70

39.324,25

46.263,82

53.274,70

56.333,45

52.238,30

I

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

(+)

_iD)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

` (-)

1

i

di cui:

_:

- ƒondo pluriennale vincolato
- ƒondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

L

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

0,00

0,00

i
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUlLIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDlNAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

V

(+) V

di cui per estinzione anticipata di prestiti
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge
I

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+l-L+M

-

-

-

-

-

-

-

`

-

-

-

I

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

0,00I

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)
(+)
(+)

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

(-)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge
S1) 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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

70.000,00
160.000,00

35.000,00

35.000,00

230.000,00

35.000,00

35.000,00

(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)

di cui ƒondo 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-I-S1-S2-T+L-U-V+ E

S1) 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
X1) 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
EQUILIBRIO FINALE

(+)
(-)
(-)
I-I

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti
entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente
contributo per permesso di costruire
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
recupero evasione tributaria (parte eccedente)
canoni per concessioni pluriennali
sanzioni codice della strada (parte eccedente)
altre da specificare
totale

,spese del titolo 1° non ricorrenti

Anno 2017

Anno 2018 ,Anno 2019

40.400,00

€ 40.400,00

Anno 2017

lconsultazione elettorali e referendarie locali
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
altre da specificare
totale

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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_5. Finanziamento della spesa del titolo Il
ll titolo ll della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente
previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:
Mezzi propri

- contributo permesso di costruire
|
- contributo permesso costruire destinato a spesa corrente - alienazione di beni
-avanzo presunto
|

70.000,00

Totale mezzi propri

70.000,00

Mezzi di terzi
- mutui

- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi da amministrazioni pubbliche
- contributi da imprese
- contributi da famiglie
Totale mezzi di terzi

10.000,00
10.000,00
TOTALE RISORSE

80.000,00

TOTALE I M PIEGHI AL TITOLO Il DELLA SPESA (al netto fpv)

6. La nota integ ratìva
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5
dell'art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con 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
l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile
porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
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g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi
a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli
enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna
L”organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)
7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione
DUP
ll 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).
7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza
con le previsioni
7.2.1. programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006,
non è stato redatto in quanto non sono presenti opere superiori a € 100.000,00.
7.2.2. 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 specifico atto.
ll 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.
ll fabbisogno di personale nel triennio 2017/2019, 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.

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

Pagina 13 di 23

Comune di Cocconato

8. Verifica della coerenza esterna
8.1. 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.
ll 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 titoli 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, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Pertanto la previsione di bilancio 2017/2019 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta:
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI- SPESE FINALI

(Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per
l'esercizio 2016)
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto
delle quote ﬁnanzìate da debito (solo per l'esercizio 2016)
C)TìtoIo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
D1)Titolo 2 -Trasferimenti correnti
D2)Contributo di cui all'a rt. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016
peri Comuni)
D)11tolo 2 -Trasferimenti correnti validi ai ﬁnì dei saldi di ﬁnanza pubblica

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

(+)

7748,06

(+)
(+)
(+)

0,00
1.093.262,55
53.382,25

1.052.719,02

1.053.527,52

75882,25

75882,25

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)

53382,25

75882,25

75882,25

E) 'Titolo 3 - Entrate extratributarie

210091,00

208591,00

208591,00

` F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

160000,00

35000,00

35000,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)

151s735,s0

1372192,27

1311209,16

1280858,82

13730oo,77
128576247

(D=D1-D2)

l

(G) 'Titolo 5 -Entrate da riduzione di attività ﬁnanziarie

I

H) ENTRATE FINALI VALIDEAI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(H=c+o+r:+F+G)
l1)Titolo 1 -Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
l2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)
l4) Fondo contenzioso (destinatoa confluire nel risultato di amm.ne)
l5)Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato di amm.ne) (2)
I) Titolo 1 -Spese correnti valide ai ﬁni dei saldi di ﬁnanza pubblica (l=|1+l-l3-l4I5)|

L1) Titolo 2 -Spese in c/ca pitale al netto del fondo pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate
da debito (solo per il 2016)

L3) Fondo cream di dubbia esigibilità in ¢/capitale “I

0,00

0,00

0,00

33532,7O

39324,25

46263,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)

1277676,46

1241534,57

1239498,65

230000,00

35000,00

(+)
(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)
(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230000,00

35000,00

35000,00

0,00

0,00

l
I

35000,00

L4)Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione)(_2)
L5) Spese per edilizia sanitaria
`L)Titolo 2 -Spese in c/ capitale valide ai ﬁnì dei saldi di ﬁnanza pubblica

(L=L1+L2-L3-L4-L5)

(+)
(+)

M)T|tolo 3 -Spese per incremento di attivitàﬁnanziarìa
N) SPESE FINALI VALIDEAI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=l+L+IVI)

15o7676,46

1276s34,57

1274498,65

o) sA|.Do TRA ENTRATE E spese |=|NAu vA|_|DE Ai F|N| DEI SALDI Di FINANZA
PUBBLICA
(o=A+i3+H-N)

16.807,40

95657,70

98502,12

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014

(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

lPatto naz.le oriz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2015

(-)/(+)

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di
sta bilità 2016 (patto regionale)
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di
stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n.
220/2010 (Legge di stabilità 2011)
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n.
190/2014 (Legge di stabilità 2015)

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (4)
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2017-2019
A) ENTRATE CORRENTI
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2017-2019, alla luce della manovra disposta dall'ente, per quanto riguardano i tributi sono state
confermate le aliquote.

Proventi dei servizi pubblici
ll dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è
il seguente:
Entrate/prov
.

servizio

rev. 2016

.
sìììe/Zcãfå'

'

2016

mensa scolastica

64.000,00

74.775,00

35.59%

rette asilo nido

45.000,00

124.900,00

35.03%

1.000,00

1.000,00

100.00%

10.000,00

5.000,00

2(-70.00%

120.000 I 00

205.675,00

58.34%

diritti peso pubblico
servizio trasporto scolast.
Totale

P

%
copertura

L”organo esecutivo con deliberazione n. 19 del 14/03/2017, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei sen/izi a domanda individuale nella misura del 58,34 %.

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista pergli esercizi 2017-2019, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:
ci dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato;
ci 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;
ci 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.
Tali spese sono cosi distinte ed hanno la seguente incidenza:
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Media 2011/201 previsione
non soggetti a I I
patto

previsione

2017

2018

previsione
2019

l Spese meereeaaregatp 101

259.409,93

253.154,37

245.505,31

245.505,31

Spese rracrøaggregato 103

9.461,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

18.375,53

31.588,64

25.088,54

25.088,54

20.808,75

20.808,75 ,

'rep meefeegafegete 102
Altre spese: reiscrizioni irrputate all'esercizio successivo

Altre spese: da specificare ---------- _.
Altre spese: da specificare .......... _.

18.055,58
,

1

Altre spese: da specificare .......... ._
T°ta|e Spese dlPef$0na|e(A)

(-) C0mP0f1eﬂIi BSCIUSG (B)

ll(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

20.808,75

l

I
315.303,14 '

38.175,24

277.127,90

307.551,77 '

31.491,15 l

276.060,62

294.403,71 '

294.403,71

29.491,15

29.491,15

264.912,56

264.912,56

(ex art. 1, comma 557, legge n.296/ 2006 o comma 562

la previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

§pese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008. n. 112 - conv_.
nella Leqae 133/2008)

L'ente ha provveduto con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 14/03/2017 ad
oggetto “PROGRAMMA INCARICHI STUDI E CONSULENZE PER IL 2017- NEGATIVO" a
deliberare in merito alla normativa.
§pese per orqani di indirizzo, direzione e controllo (art.6. comma 3 del D.L. 78/2010)
Nelle previsioni l'ente ha tenuto conto della riduzione disposta dall'art.6. comma 3 del D.l. 78/2010.
(L'art.13. comma 1 del D.L. 30/12/2016 n.244 ha prorogato al 31/12/2017 la riduzione del 10%
rispetto agli importi risultanti alla data del 30/4/2010 le indennità, i compensi, I gettoni, le retribuzioni
o altre utilità comunque denominate corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di
incarichi di qualsiasi tipo).
§pese 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 a1l°art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007. delle riduzioni di spesa
disposte dall`art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle del1”art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

L'ente ha provveduto con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 14/03/2017
deliberare in merito alla normativa.

ln particolare le previsioni per gli anni 2017-2019 rispettano i seguenti limiti:
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(Tipologia spesa

Rendiconto I Riduzione
2009
disposta

Studi e consulenze

Limite
di spesa

Previsione
2017

Previsione
2018

Previsione
2019

500,00

0,00

0,00

0,00

50,00

o,oo

80,00%

Relazioni
pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza
2.500,00

80,00%

Sponsorizzazioni

100,00%

Missioni

50.00%

Formazione

109,00

TOTALE

`

50,00%

2.500,00:

550,00

1

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

La Corte costituzionale con sentenza 139 del 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 (FCDE)
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera
un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L”Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017-2019 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2017
BILANCIO
2017

TITOLI

(2)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

I

1093262,55

TIT . 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Acc.To
oBB|.iGA†oR|o
ALFCDE

Acc.†o
EFFETTIVO
A|_|=coE

(bl

(C)

29946,03

o||=r=.
a=(¢-b)

%
(e›=(o/a)

29946,03

O

27391435

5338225

O

0

0

0

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

210091

3586,67

3586,67

0

17071983

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

150000

0

0

0

TIT. 5 - ENTRATE DA RlD.NE DI ATT. FINANZIARIE

0

0

0

0

TOTALE GENERALE

1516735,8

33532,7

l

'B56735.8

33532]

I

'60000

0

DI CUI

FCDE DI PARTE CORRENTE

DICUI

FCDEIN C/CAPITALE

0
I'
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ANNO 2018

TITOLI

IOBBLIGATORIO

2018

TIT. 1- ENTRATE coRRENT| Di NATURA
TR|i3uTAR|A, coNTR||3uTivA E PEREQUATIVA

ib)

10527-9,02)

TIT 2 - TRASFERIM ENTI CORRENTI

EFFETTIVO

DIFF.

ALFCDE

AL FCDE

(al

l

Acc.To

ACC.TO

BILANCIO

%

a=(¢-6)

<<=›

(e›=(«:/a)

34986

34986

0

33233939

75882,25

0

0

0

0

208591

4338,25

4338,25

O

2.0797877

TIT 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIT 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0
0
I
assz4.2sl

0)
0
0p
1
0 l 2.855191

35000

O

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE

0

0

TOTALE GENERALE

1372192,27

39324,25

FCDE DI PARTE CORRENTE

'637'S2.27

39324,25

39324,25

0

29408075

35000

0

O

0

O

DI CUI

DI CUI

FCDE IN C/CAPITALE

ANNO 2019

BILANCIO
TITOLI

2(I;1)9

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E FEREQUATIVA

TIT .4- ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIT .5- ENTRATE DA RlD.NEDIATT.FINANZIARlE

FCDE DI PARTE CORRENTE
DI CUI

FCDE IN C/CAPITALE

(D)

(0)

75882,25

TIT .3- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

DI CUI

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE

-05352752

TIT .2 -TRASFERIMENTICORRENTI

TOTALE GENERALE

ACC.TO
OBBLIGATORIO
AL FCDE

I

41_15Q'Q0
0 I

DIFF.
d=(c-b)

4150,00

%
(e)=(cla)

0

33053747

0

0

0
24468074

208.591,00

5103,82

5 133,82

0

35.000,00

0

0

0

0
I'

0

0

0

1373000,77

4626332

46263,82

0

3,369641

'ß38000.77

4626382

4626362

0

34576826

35000

0

0

0

0
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Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di risen/a di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
Tuel. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

|

spEsE /iv coNTo cAp/TALE

|

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro
230.000.00 per l”anno 2017
35.000,00 per l'anno 2018
35.000,00 per l'anno 2019
è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge,
come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.
Limitazione acquisto mobili e arredi
La spesa prevista nell'anno 2017 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1,
comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228.
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INDEBITAMENTO
L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2017, 2018 e 2019 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL. e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.
L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è cosi prevista in relazione
anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:
2015
75.907,35
1.359.919,15

2016
73.355,00
1.478.539,88

2011
70.711,18
1.355.735,80

2018
57.552,45
1.337.192,21

2019
54.540,04
1.338.000,77

Qgrrenti

5,61%

4,96%

5,21%

5,06°/o

4,82%

Llmllle a|†.204 TUEL

10.00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Interessi passivi
entrate correnti
%

su

entrate

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2017, 2018 e 2019 per interessi passivi e oneri finanziari diversi,
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri
prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del
TUELcome calcolato nel precedente prospetto.
L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:
Anno
Residue debito (+)

2015
1.480.659,00

2015
1.340.447,50

2011
1.277.143,35

2018
1.225.757,72

2019
1.173.483,06

140.211,80

53.304,25

50.385,53

53.274,55

53.274,55

1.225.151,12 1.113.483,06

1.120.208,40

Nuovi prestiti (+)

Prestiti filripefseti (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno

1.340.441,20 1.217.143,35

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Anno

I

Oneri finanziarìl
Quota capitale
TOIZBIE

r

2015
76.907,35|
53.303,95|
140.211,31r

2015

|

73.355,00|
50.385,00*
123.741,00

2011

I

70.717,18]
53.274,70|

2018

I

2019

57.652,45|
55.333,45|

54.540,04
52.238,30

123.991,88r123.985,90l

116.778,34
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L”organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.1O della leqcie 243/2012:
a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente
per finanziare spese di investimento;
b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
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 delle previsioni definitive 2016;
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
-

gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

-

gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

-

degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente
l'ente;
degli effetti 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;
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

-

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti.
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a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2017, 2018 e
2019, 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
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai
cronoprogrammi e alle scadenze di legge.
c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L”organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della Leqqe 31 dicembre 2009. n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano
dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal
comma 712 ter dell'art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile 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, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che .si configurino come elusivi della disposizione
del precedente periodo.

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

del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

-

del parere espresso dal responsabile del sen/izio finanziario;

-

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 n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

-

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

-

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 2017-2019 e sui
documenti allegati.
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