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Organ° di Revisione
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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Revisore Unico
Premesso che nelle riunioni in data 7, 8, 9 e 11 novembre 2013 ha:
- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2013, unitamente agli allegati di
Legge;
- rilevato che nel suo operato si e uniformato allo statuto ed al regolamento di
contabilita;
visto ii D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali» (FUEL);
- visto ii D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e
contabilita degli enti locali;
visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili;

Del lb era
di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione
per l'esercizio 2013, del Comune di Locorotondo che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
Locorotondo, ii 12 novembre 2013
L'ORGANO DI
Dott. DONATO IIkbNTI
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VERIFICHE PRELIMINARI
sottoscritto Dr. DONATO INTONTI, revisore unico ai sensi dell'art. 234 e seguenti dei
TUEL:
a ricevuto in data 7 e 8/11/2013 lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2013,
approvato dalla giunta comunale in data 31/10/2013 con delibera n.128 e i relativi seguenti
allegati obbligatori:
•

bilancio pluriennale 2013/2015;

•

relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;

•

rendiconto dell'esercizio 2011;

•

le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2011 delle aziende
speciali, consorzi, istituzioni e società di capitale partecipate;

•

il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 128 del D.Lqs. 163/2006;

•

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);
alle

•

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

•

la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a
residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per
ciascun tipo di area o di fabbricato;

•

la delibera di conferma dell'addizionale comunale Irpef;

•

la delibera del Consiglio delle aliquote base dell'I.M.U. e della detrazione come
consentito dai commi da 6 a 10 dell'art,13 del D.L. 6/12/2011 n. 201;

•

le deliberazioni della Giunta con le quali sono determinati, per l'esercizio 2013, le tariffe,
le aliquote di 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;

•

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

•

(per gli enti soggetti al patto di stabilità) prospetto contenente le previsioni annuali e
pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del

patto di stabilità

interno;
112/2008);

•

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.

•

piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge

244/2007;
D.L.78/2010;

•

i li miti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del

•

i li miti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della
20/12/2012 n. 228;

Lealle

e i seguenti documenti messi a disposizione:
•

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

•

elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
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quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o ii canto economico preventivo)
relativannente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a
domande e produttivi);
prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 (o 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilita) dell'art.1 della Legge
296/2006 e dall'art.76 della Legge 133/2008;
prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del
codice della strada;
dettaglio dei trasferimenti erariali
Ii bilancio dell'esercizio 2012 degli organismi totalmente partecipati o sottoposti al
controllo dell'ente,-

• viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare ii TUEL;
a visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di
revisione;
▪ visti i postulati del principi contabili deqli enti locali ed ii principio cantabile n. 1 approvati
dell'Osservatorio per la finanza e contabilita press° il Minister° dell'Interno;
o visto ii regolamento di contabilita:
• visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
o vista II parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 29/10/2013 in merit°
alla veridicita delle previsioni di entrata e di compatibilita delle previsioni di spesa, avanzate
dal vani servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivate giudizio di coerenza,
attendibilita e congruita contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come
richiesto dall'art. 239, comma 1, lettere b) del TUEL.
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VERIFICHE DEGO EQUILIBRI
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2012
L'organo consiliare ha adottato la delibera n. 44 del 1/10/2012 di verifica dello stato di
attuazione del programmi e di verifica degli equilibri di bilancio 2012.
Dall'esito di tale verifica e della gestione finanziaria successive risulta che:
sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
sono stati rispettati gli obiettivi del patto di stabilita;
sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.
La gestione dell'anno 2012 6 stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti
dall'art. 31 della Legge 12/11/2011. n.183 ai fini del patto di stabilita intern°.
La gestione dell'anno 2012 6 stata irnprontata al rispetto della riduzione della spesa di
personale, rispetto all'esercizio precedente, attraverso ii contenimento della dinamica retributive
ed occupazionale come disposto dal comma 557 dell'art.1 della Ledge 296/2006 e dall'art.76
della Legge 133/2008.

Nel corso del 2012 6 stab o applicato al bilancio l'avanzo risultante dal rendiconto per l'esercizio
2011 per € 443.884,46.
Tale avanzo è stab o applicato ai sensi dell'art. 187 del TUEL per:
finanziamento di spese di investimento;
finanziamento di spese correnti;
•

-

46.329,65

spese correnti non ripetitive-indennizzo estinzione anticipate mutui
debiti fuori bilancio;

397.554,81

per estinzione anticipate prestiti;

DaIle comunicazioni ricevute risultano le seguenti passivita potenziali probabili:
prot. 13509 del 11/9/2013 del Vice segretario generale — Richieste di pagamento da parte di
avvocati, in dettaglio
- Competenze avv, Pellegrino Giovanni proposta di transazione da complessivi 219.400,68
a € 186.490.58 e pagamento rateizzato per competenze circonvallazione I e II tronco
-

Competenze avv. Gennaro Notarnicola TAR per la Puglia Bari — Decreto di perenzione n
3080/2009 — De Vito Paola E 8.652,50

-

Competenze avv. Gennaro Notarnicola TAR per la Puglia Bari — Decreto di perenzione n.
€ 13.610,77
361/2010 — De Vito Paola

-

Competenze avv. Gennaro Notarnicola - TAR per la Puglia Bari — Decreti perenzione 2658
€ 12.533,36
e 2942/2010 — Neglia G.
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Competenze Studio associato avv. Aldo Lojodice TAR per la Puglia di Bari — Decreto di
22.497,15
perenzione 771/2010 — Montanaro

-

Competenze Studio associato avv. Aldo Lojodice - TAR per la Puglia di Bari — Sentenza n
E 51.459,28
3484/2010 — Lisi ed altri

-

Competenze avv. Gaetano DI Muro - Corte di Appello Bari - opposizione al lodo arbitrale
18.033,60
Monteco
Competenze avv. Vito Aurelio Pappalepore
Consiglio di Stato — Attesa decreto di perenzione — Schiavone Pasqua
Competenze avv. Francesco Semeraro
Corte di Appello di Bari — sentenza n. 976/2011 — Cosentino

7.396,56

E 21.233,80

Competenze Avv. Michele Saracino
TAR per la Puglia di Bari — causa non ancora conclusa Convertini G.ni E 67.528,39

-

Competenze Avv. Raffaele Martino
Tribunale di Bari sez.Putignano sentenza n. 83/2010 Quaranta M.

E 3.097,55

Competenze avv. Bice Pasqualoni TAR Puglia di Bari — Sentenza n. 1285/2011 Palmisano
E 16.321,59
Ignazzi

-

Competenze avv. Bice Pasqualoni Tribunale Putignano causa De Sano definizione
€ 8.890,35
contrattuale e transattiva

Per tutte le posizioni richiamate sono in corso trattative per la definizione di transazioni che
comportano una riduzione degli importi reclamati. Al loro finanziamento l'ente intende
provvedere con uno stanziamento di 120.000,00 per l'anno 2013 al Titolo I Spese liti e
arbitraggi codice 10102080100.
Si ricorda inoltre quanto già rilevato sulla relazione dell'organo di revisione al Rendiconto 2012
circa il settore Lavori Pubblici e Ambiente, il cui responsabile Arch. Carmelo Guida, con nota
prot. 3792 del 11/03/2013 e oggetto "Relazione debiti fuori bilancio 2013", prende atto
richiamandola, della relazione a firma dell'Arch. Palnnisano in data 13/04/2012 prot. 5450 che
riporta l'elenco delle richieste di pagamento ricevute.
A fronte di tale situazione, l'ufficio ha svolto idonea attività istruttoria condensata nella relazione
prot. 11679 del 10/08/2012 a firma del RUP (Arch. Palmisano) con la quale vengono
RIGETTATE con adeguate argomentazioni le richieste avanzate.
Va comunque rilevato che agli atti d'ufficio risulta sempre s.e. la nota prot. n. 13537 del
24/09/2012 con cui l'arch. Palmisano riferisce di un debito nei confronti dell'AQP pari a

57.526,69.
Con nota prot. 3495 del 5/03/2013 l'AQP ha provveduto alla formale messa in mora per
36.174,99 ed
complessivi E 57.844,50 riferiti a crediti vantati per lavori effettuati di
23.739,16 per interessi maturati.
Per la risoluzione della controversia l'Ente ha affidato incarico legale all'avv. Raffaele Martino
con determinazione n. 578 del 27/12/2012.
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La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tie esercizi presenta i seguenti
risultati:
Dispo nib ilita

Tab 1

Anticipazioni

Anna 2010

2.818 690,14

0,00

Anno 2011

2.761.253,80

0,00

Anno 2012

2.995 997,75

0,00

L'organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell'ente nel 2012
risulta in equilibrio e che l'ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
1. Verifica pareqqio finanziario ed equivalenza del servizi per c/terzi
11 bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza
2013, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e
spese per servizi per conto terzi (art. 168 del TUEL):

,,... ,

Entrate

Quadro generale riassuntivo 2013
Spese

Titolo I: Entrate tributarie
Titolo II: Entrate da contributi e
trasfenmenti correnti dello
Stato, della Regione e di alto
enti pubbiici

Titolo III: Entrate extratributarie
Titolo IV: Entrate da aiienazioni, da

4.454.549.93

Titolo II: Spese in conto capitale

1.719.472,37
997_128,82

trasferimenti di capitale e da
riscossoni di crediti
Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Titolo VI: Entrate da servizi per canto di
terzi

4.199_650,33

Totale
Avanzo di amministrazione 2012
presunto

13.723_824,50

Totale complessivo entrate

7,747.079,29

Titolo I: Spese correnti

5.590.701.38

0,00
1.216.871.60

0,00

Titolo III: Spese per rimborso di

305.323,68

prestiti
Titolo IV: SpeSe per servizi per canto
di terzi

Totals
Disavanzo di amministrazione 2012
presunto
Totale complessivo spese

13.723.824,50

1,216.871,80
13.723.824,50
0,00

r

13.723.824,50

11 saldo nett° da finanziare o da impiegare risulta ii seguente:
Tab 3

equilibrio finale
entrate finali (titoli 1,11,111 e IV)

+

8.307.302.57

spese finali (Moll 1 e II)

-

7.747.079,29
0,00

saldo netto da finanziare
saldo netto da impieqare

÷

560.223,28
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2013
tab 4

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Preventivo 2013

Consuntivo 2012

Consuntivo 2011
Entrate titolo I
Entrate titolo II
Entrate titolo III
(A) Totale titoli (1+11+111)
(8) Spese titolo I
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *
(D) Differenza di parte corrente (A-BC)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
(E)
spesa corrente [eventuale]

6_549.420,76
553.538.80
958_503,36
8.061.462,92
7_589_793,94
385.761.59
85.907,39

6.736_384,88
409.991,02
862.089,27
8.008.465,17
7.570_088.43
409.477,79
28.898,95

5.590.701,38
1,719_472,37'
997.128,82
8.307.302,57
7.747.079,29
305_323,68
254.899,60

0,00

46_329,65

0,00

(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:

278.723.73

135.803,55

148.A-7.7" 73

278.723,73

135.803,55

0,00

0,00

-contributo per permessi di costruire
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
altre entrate (specificare)
contributo permessi di costruire
-

.

.

-------------------------------

148.437 , 73
. --------------------------------

. ---------------------

• -----------------------------------------------------

(G)

.

Entrate correnti destinate a spese di
investimento di cui:
-proventi da sanzioni per violazioni al codice
della strada
- altre entrate (specificare)
. contributi permessi a costruire

•-----------------------------------------------------

17.903.37

116.180.80

403.337.33

0.00

0,00

46,500.00

•

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..

116.180,80,

'
. --------------------.--------------------•
. --------------------- . ---------------------

•. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale rimborso mutui)
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)
(H)

397.551,03
346.727,75

EQUILIER10 DI PARTE CAPITALE
Consuntivo 2011 Prev. Ass. 2012 o
Consuntivo 2012
641_631,97
1_395.674.82
Entrate titolo IV
0,00
0.00
Entrate titolo V**
641.631,97
1.395.674,82
(M) Totale titoli (IV+V)
555.551,26
1.060.651,48
(N) Spese titolo II
116_180,80
17.903.37
(0) Entrate correnti dest ad_invest. (G)
(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]
Saldo di parte capitale (M-N+0+P-F+G)

0.00
74.202,98

0,00

492.402,38

Preventivo 2013
4.199.650,33
0,00
4.199.650,33
4.454_549,93
403.337,33
0,00

0,00

0,00

66.457,96'

(*) il dato da riportare é quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente,
della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amminis.
(**) categorie 2,3 e

4.

Si deve far presente che fra le novità del DI 102/2013 confermato nella legge di conversione, è
contenuta la proroga al 30 novembre 2013 del termine di approvazione del bilancio di previsione.
Si tratta di una scelta divenuta necessaria alla luce delle incertezze sulle risorse a disposizione e
della continua evoluzione normativa, che certamente ha creato una forte anomalia per il 2013, in
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quanta destinata a stabilire un termine di approvazione del bilancio corrispondente alla scadenza
dell'assestamento generale che rende it bilancia di previsione praticamente NON PIU'
MODIFICABILE.
Per gli enti come it Comune di Locorotondo che non hanno ancora approvato ii bilancio di
previsione, e risultata una gestione provvisoria motto complessa, posto che si é basata
sostanzialmente su una proiezione di stanziamenti strutturalmente superiore alle risorse
effettivamente a disposizione.
Resta cosi particolarmente grave la situazione della finanza locale Ira bilanci da approvare a fine
anno, tagli, incertezze sull'Imu, mancati trasferimenti e prospettive poco chiare.

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge
e spese con esse finanziate
La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese
i assicurata net bilancio:
Entrate previste

tab 7

Per funzioni delegate dalla Regione
trasferimenti di capitale dallo Stato
Per contributi in cicapitale dalla Regione
Rimborso annualita mutuo palazzefto sport
contributi in dcapitale dalla Regione
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
altri contributi straordinario Stato (circonvallazione Mirac)
Per sanzioni amministrative pubblicita
Per imposta pubblicita sugli ascensori
Per sanzioni amministrative codice della strada
Per imposta di scopo

Spese previste

224.000,00

224.000,00

25.832,84
2.463.902,21

25,832,84
2.463.902,21

100.000,00

50.000,00
_

Per rnutw

Totale

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente
La situazione corrente dell'esercizio 2013 e influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi
carattere di eccezionalita e non ripetitive:
( indicare la parte di entrate o di spese che si ritiene non ricorrente o ripetitiva in termini quantitativi).
tab 8

Entrate

Spese

_- recupero evasione tributaria
- canoni concessori pluriennali
- sanzioni at codice della strada
recupero evasione tributaria ICI e Tarsu
- eventi calamitosi
- consultazioni elettorali o referendarie locali
- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
- oneri straordinari della gestione corrente
- spese per organo straordinario di liquidazione
- compartecipazione lotta all'evasione
- altre
Totale
Differenza

137.364,38

238.643,56

137.364,38

238.643,56
101.279,18

Comune di Locorotondo (Ba)

5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria
(Le risorse destinate a spese in conto capitale possono derivare dall'applicazione dell'avanzo di
amministrazione presunto 2012, dall'avanzo corrente, e da entrate iscritte nei titoli IV e V del bilancio.)

Il titolo Il della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e
mezzi di terzi:
tab 9

Mezzi propri
- avanzo di amministrazione 2012 presunto

- avanzo dei bilancio corrente
- alienazione di beni
- contributo permesso di costruire
- altre risorse
Totale mezzi_propri

403.337,33
847.515,28
449.962,27
40.000,00
1

1.740.814,88

Mezzi di terzi
- mutui

- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi comunitari
- contributi statali
- contributi regionali
- contributi da altri enti
- altri mezzi di terzi
Totale mezzi di terzi
TOTALE RISORSE
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO li DELLA SPESA

249.832,84
2.463.902,21
2.713.735,05
4.454.549,93
4.454.549,93

Come stabilito dal comma 3 bis art. 187 TUEL l' avanzo d'amministrazione non vincolato non
potrà essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli:
• 1 95— utilizzo di entrate a specifica destinazione
• 222 — anticipazione di tesoreria.
L'avanzo non vincolato può in ogni caso essere utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di
cui all'art. 193 del TUEL
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BILANC1O PLURIENNALE

7. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale
tab 11

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE
Previsioni 2014
Entrate titan I

Entrate titolo II
Entrate titolo III
(A) Iotale titoli (I+11+III)
B

Spese btolo 1
c
( ) Rimborso prestiti parte del titolo III
( )

( D)

(E)

*

Previsioni 2015

6.830.028,30
377.902,72
903.636,35

6.764.115,04
326.594,88
903.936,35

8.111.567,37

7.994.646,27

7.572.108,59
321.860,52

7.563.460,68
339.394,97

217.598,26

91.790,62

Differenza di parte corrente (A-B-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa

corrente {eventuate]
185.668,58
117.860,94
( F ) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:
185.668,50
117.860,94
altre
entrate
contributi
permessi
di
costruire
.
.
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -.
------- -------------- .
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
.-------------- .
.---------------------------------------- .
277.459,20
335.459,20
(d) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:
46.500,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada
-

altre entrate (specificare)

46.500,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -.

- - - - - - - -.
------- -------------- .
.----------------------------------- --------------- . -------------- .
.----------------------------------- --------------- . -------------- .
.----------------------------------------

(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitate
0,00

0,00

Sa!do di parte corrente (Di-E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Previsioni 2014

Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
.

(1 4) Totale titoli (TV+V)

Spese titolo II
( ) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in
(P)
canto capitate [eventuate]
(N)
0

Previsioni 2015

4.553.237,71
0,00

5.278.332,84

4.553.237,71

5.278.332,84

4.770.835,97
335.459,20

5.370.123,46
277.459,20

0,00

0,00
SaIdo di parte capitale (M-N+0+P-F+G)
datoda riporlare e quell° del Titolo III depurato deltintervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente.
della quota di mutui e prestili estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amminis.

0,00

(**) categone 2,3 e
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna
L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e
programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di
programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di
settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano
alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)
8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro
coerenza con le previsioni

8.1.1. programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (o il suo aggiornamento
annuale) di cui all'art. 128 del D.Los.16312006, è stato redatto conformemente alle indicazioni
e agli schemi di cui ai decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed
adottato dall'organo esecutivo entro il 15 ottobre dell'anno 2012 con delibera n. 91 del
14/08/2013.
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.
Lo schema di programma è stato pubblicato per (almeno) 60 giorni consecutivi dal 14/08/2013.
(Eventuali aggiornamenti dello schema di programma entro il termine di approvazione del
bilancio non necessitano di ulteriore pubblicazione.)
Nello stesso sono indicati:
a) i l avori 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 patrimonio,
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di
finanziamento privato maggioritario;
c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio

e fine lavori);

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro. ad
eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei
progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio
dei lavori pubblici.
8.1.2. 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 di Giunta
Comunale n. 109 del1/12/2011 ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. Su
tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere n, 114. in data 30/11/2011.ai sensi
dell'art.19 della Legge 448/2001.

(l'art.6, comma 6, del D.Lgs.165/2001, dispone che in mancanza dell'atto di programmazione del
fabbisogno non è possibile assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette)
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.
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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 2012/2014 è stato confermato ed aggiornato come da
delibera di Giunta n. 148 del 28/12/2012 tenendo conto dei vincoli disposti per le assunzioni di
personale.
Il fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015 è in corso di approvazione da parte
dell'amministrazione.
8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e prowammatica e

della coerenza con le previsioni
La relazione previsionale e_programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo
schema approvato con D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione
delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a
quanto contenuto nell'art. 170 del TUEL, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.
Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e
con il piano generale di sviluppo dell'ente.
In particolare la relazione:
a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
- ricognizione delle caratteristiche generali;
individuazione degli obiettivi;
valutazione delle risorse;
scelta delle opzioni;
individuazione e redazione dei programmi e progetti;
b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una
valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;
c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed
individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
d) per la spesa è redatta per programmi, per progetti (eventuale) rilevando distintamente
la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
e) per ciascun programma contiene:
- le scelte adottate e le finalità da conseguire,
- le risorse umane da utilizzare,
le risorse strumentali da utilizzare;
f)

individua i responsabili dei programmi
obiettivi generali e le necessarie risorse;

e degli eventuali progetti attribuendo loro gli

g) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che
s'intende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse
con le previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con:
le linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, TUEL);
il piano generale di sviluppo dell'ente (art. 165, comma 7, TUEL)'
gli strumenti urbanistici e relativi piani d'attuazione;
- il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
la programmazione del fabbisogno di personale;
h) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e
non ancora, in tutto o in parte realizzati;
i)

contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di
sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatori della regione;

D
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i)

contiene parametri potenzialmente utili a misurare ii grado di raggiungimento del
risultato e di riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini unitari I costi, i
modi e i tempi dell'azione amministrativa;

k) definisce i servizi e le attivita dell'ente e i rispettivi responsabili di procedimento e
d'obiettivo, affidando a ciascuno gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; (oppure:
contiene l'impegno a definire prima dell'inizio dell'esercizio il piano esecutivo di
gestione);
I) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio
la conoscenza del contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi
allegati e del futuro andamento dell'ente.

9. Verifica della coerenza esterna
9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilita
Come disposto dall'art.31 della Leoge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilita (province
e comuni con popolazione superore a 1.000 abitanti. dal 2014 saranno soggetti al patto di
stabilita i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregheranno nelle unioni.) devono
iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che,
unitamente alle previsioni del flussi di cassa di entrate e spese in canto capitale, al netto della
riscossione e concessione di crediti (titolo IV delie entrate e titolo II delle uscite), consenta
raggiungirnento dell'obiettivo progrannmatico del patto per gli anni 2013-2014 e 2015. Pertanto
la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire
rispetto del saldo obiettivo.
DaIla verifica della coerenza delle previsioni annuali e plur ennali con il patto di stabilita intemo
risulta:
1. spesa corrente media 2007/2009
Tab 12/a

anno
2007
2008
2009

import()
6_490_672,29
6.714.395,16
7.137.015,04

media
6.780_694,16

2. saldo obiettivo
2 bis saldo obiettivo (art.31 comma 2 della

Legge 183/2011)
Tab 12/b

anno
2013
2014
2015

spesa corrente
media 2007/2009
6.780.694,16
6 780 694.16
6.780.694,16

di
competenza mista
obiettivo

coefficiente
15,61
15,80
15.80

1 058.466.36
1.071 349,68
1.071.349,68

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti
Tab. 12/d
anno

saldo obiettivo

2013
2014
2015

1.058.466,36
1.071.349,68
1.071.349,68

riduzione
trasferimenti
499.560,51
499.560,51
499.560,51

obiettivo da
conseguire
558.905,85
571 789 17
571.789,17
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4. obiettivo per gli anni 2013/2015
Tad 12/e

entrate correnti prev. accertamenti
spese correnti prev. impegni
differenza

2013
8.307,00
7.747.00
560,00

2014
8.105,00
7.530 00
575,00

2015
7.988,00
7.413,00
575.00

560,00
5 835 00
6 025 00

575,00
5 835 00
6 025 00

575,00
5 835 00
6 025 00

-190.00
1 90,00
0,00
560,00

-190,00
190,00
0,00
575,00

-19000
190,00
0,00
575,00

risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art 31 legge 1 83/2011.1

obiettivo di parte corrente
previsione incassi titolo IV
previsione pagamenti titolo II
differenza
i

up..m

i -

i

cernmi d

7 al.

1I-..- 18 /2111

obiettivo di parte capitale
obiettivo previsto

dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:
Tad 12/f

anno

Saldo previsto

Saldo obiettivo

differenza

2013

560,00

558,00

2.00

2014

575,00

571,00

4,00

2015

575,00

571,00

4.00

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è
stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha
indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in
quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati
d'avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare
negli anni 2013/2015, avendo riguardo al cronoprograrnma del programma triennale dei lavori
pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziate nel bilancio, ancorché
non inserite nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a E. 100.000 di valore.
Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo
dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del
patto di stabilità interno.
(Nel caso di previsioni superiori agli obiettivi del patto di stabilità 2013 o con obiettivo
programmatico artificiosamente raggiunto vedere la formulazione contenuta nella parte
"osservazioni e suggerimenti")
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1
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA DELLE PREVISION! ANNO 2013

Al fini della verifica dell'attendibilita delle entrate e congruita delle spese previste per l'esercizio
2013, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al
ed al rendiconto 2011:

rendiconto 2012
Tab. 13

Rendrconto 2011

Cons untivo
2012

Previsione
2013

ma.
Categoria I- krIposte
i. M.U.
.._.„.
I.C.I.

3_101.335,71

2.058.000.00

1.456.312,30

I,C.I. recupero evasione

10.800,00

5.531.00

10.000,00

Imposta comunale sulla pubblicita

17.887,50

17.002,29

14,000,00

Addizionale com.consumo energia elettrica

212.123,31111111111111111111111111.111

Addizionale I.R.P.E.F.

409.816,72

312.072,64

500.000,00

Compartecipazione I.R.P.E.F.

560.095,63

261,92

5.360,91

0,00

2.6. - 297,42

3.441.302.55
_..

2 582000,00

Comparlecipazione Iva
Imposta di soggiomo
Altre imposte
Totale categoric 1
Categoria II - Tasse

•

Tassa per l'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche

8.507,00

2.258.363,72

2_207.531,72

174.958.69

172.751,95

127.864,38

2.442.000.41

2.388.790,67

2_334.539.01

16,923,00

17.961.00

8.500,00

1.533.199,93

888.330,66

2.206.674,63

Tributo sui rifiuti e servizi
............., .
,—...... __________
Tassa rifiuti solidi urbani
Addizionale erariale sulla tassa smaltsifiuti
—______....„—.- -............._............. _.....
TARES
_..............._..........
Recupero evasione tassa rifiuti

Totale categoria

8.678.00

11

Categoria III - Tributi speciali
Diritti suite pubbfiche affissioni
Fondo sperimentale di riequilibrio
Fondo solidarieta comunale

665.662,37'

—

Altri tributi propri
Totale categoria ill

Totale entrate tributarie

1.550.122.93

6.659.420,76

906.291,66

A
6.736.384,881

. ........_...
674 162,37

5.590.701,38
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l mposta municipale propria
II gettito, determinato sulla base:
- delrart. 1, comma 380 della Legge 24/12/201 2 n. 228;
- delle aliquote per l'anno 2013 ai sensi del commi da 6 a 10 delrart. 13 D.L. n. 201 del
6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo e stato previsto in E 2.058 000,00 sulla base
di quanta incassato nel 2012.
Nel bilancio è prevista la quota da versare allo Stab o per il finanziamento del fondo di
solidarieta comunale.
II gettito derivante dalrattivita di controllo delle dichiarazioni ICUIMU di anni precedenti
previsto in
1 0.000.00 sulla base del programma di controllo indicato nella relazione
previsionale e programmatica
L'ente dovra provvedere a norma dell'art.31. comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289 a
connunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.
Nella spesa e prevista la somma di 15.000.00 per eventuali rimborsi di tributi comunali.
Addizionale comunale Irpef.
La Giunta Comunale con delibera n.127 del 31/10/2013 ha disposto la conferma
delfaddizionale lrpef da applicare per l'anno 2013 nella seguente misura:
- aliquota unica del 0,4 % e II tasso degli interessi legali al 2,5%.
(1aal, comma 11 del D.L. 138/2011 convertito nella Leacre148/2011, ha ripristinato a partire dall'1/1/2013 la
possibilita di incrementare fino allo 0,8% anche in un'unica soluzione. E' possibile differenziare l'addizionale
in base al reddito con l'obbligo pen!) di utilizzare gli stessi scaglioni previsti per HIRPEF)

II gettito è previsto in

500.000,00 tenendo conto del seguenti elementi:

(numero contribuenti x imponibile media risultante dai dati Min. Finanze)

Fondo di solidarieta comunale
II fondo di solidarieta comunale di cui al comma 380 delrart. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 e
stato calcolato tenendo presente della soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio 2012
e di quanta previsto dalrart. 5 DPCM.
Le entrate per IMU e fondo sperimentale di riequilibrio e fondo di solidarieta comunale hanno
subito la seguente evoluzione:
Tab. 14

2013
2.058.000,00

Accertam.ti o prev.def.2012

lmu
fondo sperimentaie di riequilibr o
fondo di solidarieta comunale
totale

Previsione

3.101.335,71
888.330.66

0,00

0,00

665.662,37

3.989.666,37

2.723.662,37

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria
Le entrate relative alrattivita di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
Tab. 15

Rendiconto
2011
ICIiIMU
T.A.R.S.U.
Censum
ruoli coatti

Rendiconto 2012

Prey 2013

Prey 2014

Prey 2015

10 800.00

1 92.173,04

10_000.00

0.00

0.00

174_958,69

339.659,72

127.364,38

128.984,94

128 984,94

60.000,00

0,00

65_91326

0,00

,
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Trasferimenti correnti dallo Stato
li gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero
dell'Interno.
Contributi per funzioni delegate dalla regione
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti al tit. Il Cat. 2 in euro 285.142,22 e
sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella
prevista dal D.P.R. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi
delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi
dell'articolo 165, punto 12, del TUEL.
Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi dell'ente
suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:
Tab. 16

Servizi a domanda individuale

i

Entrate/prov.
prev. 2013
Asilo nido
I mpianti sportivi
Mattatoi pubblici
Mense scolastiche
Stabilimenti balneari
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
Uso di locali adibiti a riunioni

Totale

Spese/costi
prev. 2013

161.440,00

232.218,97

161. 440,00

232.218,97

oici

%

copertura
2013

copertura
2012

69,52%

67,83%

69,52%

(i valori della tabella devono essere espressi in termini economici: proventi e costi; se sono
espressi in termini finanziari occorre evidenziarlo nel parere)

bilancio, ha
L'organo esecutivo con deliberazione n. 126 del 31/10/2013 allegata al
determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale.
Tab. 17

Servizi diversi
Entrate/prov.
prev. 2013
illuminazione votiva
Centrale del latte
Distribuzione energia elettrica
Teleriscaldamento
Trasporto alunni
nettezza urbana

88 000.00

Spese/costi
prev. 2013
98.734,85

%

o/t,

copertura

copertura

2013

2012

89,13

97.78

18,67
100,00

60.000,00

339.723,11

20,39

2.206.674,63

2.206.674,63

100,00

In merito si osserva come la copertura dei costi dei servizi possa considerarsi soddisfacente;
tuttavia, per il servizio trasporto alunni va preso atto che negli ultimi anni è progressivamente
diminuito il numero degli utenti paganti e, conseguentemente, andrebbero verificate politiche di
ampliamento della utenza coinvolgendo famiglie e scuole, per aumentare la percentuale di
copertura piuttosto bassa, considerata la impossibilità di una ulteriore riduzione dei costi.
O

O
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Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in € 100.000.00 e sono destinati
con atto G.C. n. 125 deI31/10/2013 per il 50% negli interventi di spesa alle finalita di cui agli
articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada. come modificato dalla Legge n. 120 del

29/7/2010.
La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa ai sensi e per le
finalita del comma 5 bis dell'art.208 del codice della strada e al sensi e per le finalita del
comma 12 dell'art.142 del codice della strada. proventi vincolati al finanziamento di spese di
personale connesse alle attivita di controllo e di accertannento delle violazioni in materia di
circolazione stradale.
L'entrata presenta ii seguente andamento:
Tab 18

Accertamento 2011
63_464.90

Accertamento 2012
85.851,00

Previsione 2013
100_000.00

La parte vincolata delfentrata (50°/0) pad a € 50.000,00 risulta destinata come
segue:
Tab. 19

Accertamento 2011

Pre y . Def. 2012
Accertamento 2012

Previsione 2013

27 500.00

32.035,00

37.500,00

Perc. X Spesa Corrente

43,33%

37,31%

37,50%

Spesa per investimenti

0,00

10.890.00

12.500,00

0,00%

12,68%

12,50°A

Sanzioni CdS
a Spesa Corrente

Perc. X Investimenti

Proventi codice della strada infrazioni per eccesso di velocita
(art. 142 cds e comma 16 art. 4 ter del D.L. 16/2012)
Dal 111/2013 occorre rilevare separatamente i pro venti da sanzioni al codice della strada rispetto a
quell per eccesso di velocita.
pro venti per sanzioni per eccesso di velocita rilevati sulle strade appartenenti a enti diversi da
quell di quali dipendono gil organi accertatori devono essere ripartiti in misura uguale. Restano
escluse le strade in concessione
Gil introiti delle sanzioni per eccesso di velocita devono essere destinati alla realizzazione di
interventi mirati individuati dalla Legge ed in particolare:
- manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;
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Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)
Il gettito del canone per il 2013 è previsto ( tit. III cat. 2) in € 40.000.00 per Cosap temporanea
ed euro 34.000,00 per Cosap permanente sulla base degli atti di concessione in essere e di
quelli programmati per il 2013.
L'Ente ha proceduto a risolvere anticipatamente e consensualmente il contratto di appalto del
servizio di accertamento e riscossione dei tributi, imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle
pubbliche affissioni, C.o.s.a.p. temporanea e permanente, tassa smaltimento giornaliera, fitti
attivi, lampade votive, mensa e trasporto scolastico con la società CENSUM Sri.
Ha pertanto affidato temporaneamente alla Soget per un compenso annuale di 27.000,00 euro la
gestione dei tributi compresa la riscossione dell'lci 2005 e 2006 per le quali sono state già
emesse le ingiunzioni fiscali. L'affidamento alla Soget avrà validità fino all'espletamento della
nuova gara di appalto per la gestione del servizio.
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
Sono previsti euro 94.020.03 per prelievo utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati
(tit.III cat. 4) Farmacia Comunale di Locorotondo Srl, a seguito dell'approvazione del Bilancio
2012 con l'assemblea del 29/04/2013 che presenta un risultato positivo pari a € 184.353.
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SPESE CORRENTI
II dettaglio delle prevision' delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati
del rendiconto 2011 e con le previsioni definitive dell'esercizio 2012 o rendiconto per l'anno
2012, è ii seguente:
Tab. 20

Classificazione delle spese correnti per intervento
Rendiconto
2011

Pre y . Def. 2012/
Rendic. 2012

Previsione
2013

Var. ass.
2013 - 20/2

Var. %
2013 - 2012

2.411.721,27

2.371.429,48

2.362.887,96

-8.541,52

02 -

Personale
Acquisto beni di consumo e/o materie prime

97.415,28

149.605.90

130.931,73

-18.674.17

-0, 36%
-12,48% 1

03 -

Prestazioni di serviz

3.630.067.48

3.760.929,88

411.982.59

10, 95%

04 -

Utilizzo di beni di terzi

13.346.16

13.365,58

4.172.912,47
11.200.00

-2.165,58

-16, 20%

435.521,73

55.939,61

14,74%

01 -

05 -

Trasferimenti

416.875,76

379.582,12

06 -

interessi passivi e oneri finanziad diversi

196.487,11

219.321,74

121.262,84

-98.058,90
6.984,17

-44,71%

220.363.68

3,27'Yo

07 -

imposte e tasse

218.228,31

213.379,51

08 -

Oneri straordinari della gestione corrente

605.652,57

462.474,22

238.643,56

-223.830.66

-48,40%

0,00

0,00

#DIV/0!

09 -

Ammodamenti di esercizio

0,00

0,00

10 11 -

Fondo svalutazione crediti

0,00

0,00

3.355,32

3.355,32

#DIV/0!

Fondo di riserva

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

#DIV/0!

7.589.793,94

7.570.088.43

7.747,079,29

123.635,54

#DIV/0!

Totale spese correnti

Spese di personale
La spesa del personale prevista per l'esercizio 2013 in E 2.362.887,96 riferita a n. 52
dipendenti di ruolo, n. 2 non di ruolo en. 1 art. 110 (Arc. Guide) pan i a 48,48 per dipendente,
tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

DI. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo

o

Del vincoli disposti dall'art. 76 del
indeterminato;

o

Dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per
personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione
coordinate e continuative;

a Dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dell'art. 1 comma 557 della

Legge 296/2006;
degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 234.176,23 ( fondo
26.546,29) pan i al 9,91°/0 delle spese dell'intervento
207.629,94 piii oneri riflessi Cipdel
01.
L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del
comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 comprensiva delle spese di personale delle societa
partecipate come chiarito della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n
14/AUT/2011 depositata il 28/12/11 risulta del 30,50 %;
•

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad
accertare che I document' di programmazione del fabbisogno di personale siano innprontati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge

n. 449/1997.
Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2013 al 2014, non superano
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corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.
Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2013 al 2014 per i singoli
dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento
economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9. comma 1 del D.L. 78/2010..

Limitazione spese di personale
Le spese di personale, come definite dall'arti, comma 557 (o
296/2006, subiscono la seguente variazione:

comma 562) della Leone

Tab. 21

anno

I mporto

2011
2012
2013
2014
2015

2.054.162,15
2,053 671,73
2.043.064,62
2.043 064,62
2.043 064,62

(La Corte dei Conti - Sezione autonomie - con delibera n.16/AUT/2009 del 9 novembre 2009 ha
precisato che ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e
562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle "spese di personale" non debbono essere
computati:
- gli incentivi per la progettazione interna, di cui all'art. 92 del D.Lps. 12 aprile 2006, n. 163
(cd. "Codice dei contratti");
i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;
gli incentivi per il recupero dell'ICI)
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:
Tab. 22

Rendiconto 2012
spesa intervento 01

spese incluse nell'int.03
irap
altre spese incluse
Totale spese di personale
spese escluse
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)
Spese correnti
Incidenza % su spese correnti

2.371.429,48
13.000,00
159.071,95
3.721,50

2.547.222,93
493.951,21
2.053.271,72

7.570.088,43
27,12%

Previsione
2013

2.362.887,96
11,000,00
160 446,25
0,00
2.534.334,21
491.269,79

2.043.064,42
7.747.079,29
26,37%

Limitazione trattamento accessorio
L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non
superano il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010 ridotto annualmente in misura
proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis
dell'ari. 9 del D.L. 78/2010.
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(la Corte dei conti- sezioni riunite- con delibera n.51 del 4/10/2011 ha chiarito che sono escluse
dal blocco di aumento solo le somme relative alle progettazioni interne ed all'avvocatura, mentre
sono incluse le somme correlate agli incentivi per recupero lci, per sponsorizzazioni).

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, 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. 78/10 e di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/12 n.
228. In particolare le previsioni per l'anno 2013 rispettano i seguenti limiti:
Tab. 23

Tipologia spesa
Studi e consulenze
Relazioni pubbliche,convegni,mostre.
pubblicità e rappresentanza

,

Rendiconto
2009
0,00

_

6156,24
0,00
5.544,33
6.385,89

Riduzione
disposta
80,00%

Limite

80,00%
100,00%
50,00%
50,00%

1.231,25
0,00
2.772,17
3_192,95

0,00

Previsione
2013
0,00

sforamento

1_200,00
0.00
1.400.00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Sponsorizzazioni
_
Missioni
Formazione
Acqu.isto,manutenzione.noleggio,
0,00
5_937,00
5.938,41
50,00%
11.876,82
esercizio autovetture
.
..
(l'art.16, comma 26 del D.L. 138/2011, dispone l obbligo per i Comuni di elencare le spese ai
rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto ( Io schema tipo sarà indicato dal
Ministro dell'interno) da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti. li prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni
dalla approvazione del rendiconto )

Trasferimenti
Nella previsione dei trasferimenti ad enti è stata verificato il rispetto di quanto disposto
dall'art.6, comma 2 del D.L. 78/2010, sulla partecipazione onorifica agli organi collegiali anche
amministrativi (escluso il rimborso spese ed eventuale gettone di presenza nel limite dì 30 euro
giornalieri).

Oneri straordinari della gestione corrente
A tal fine è stata prevista nel bilancio 2013
particolare alle seguenti tipologie di spesa.

la

somma di euro 238.643,56 destinata in

Liti e arbitraggi

C

Spese
120.000,00

Spese per liti e arbitraggi

C

30.557,60

Rimborso add.le comunale energia elettr. Anno 2007

C

500,00

C
C
€

15.000,00
495,06
700,00

Rimborso somme contravvenzionali

C

100,00

Rimborso illuminazione votiva

C

100,00

Rimborso Tarsu non dovuta

C

10.000,00

Rimborso maggiori somme attribuite a mobilità personale

c

60,990,90

Rimbotrso somme non dovute

C

200,00

C

238.643,56

Descrizione

Rimborso tributi comunali
Spese esecutive Equitalia
Riordino toponomastico territorio comunale

totale
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Fonda svalutazione crediti
L'art.6. comma 17 del D.L. 6/7/2012, n.95, convertito in Legge 135/2012, ho posto l' obbligo di
iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 2 5 % del residui
attivi di cui al titoli I e Ill, aventi anzianita superiore a 5 anni.
Lentita stimata del residui attivi dei titoli I e III costituiti ante 2008 e di euro 3.355,32.ed ii fondo
previsto a fronte della dubbia esigibilita dei residui corrisponde ad una percentuale del 100%.
Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario nentra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL
ed in quelli previsti dal regolamento di contabilita ed e pan i al 0,64 % delle spese correnti.
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 174/2012, Integra le disposizioni recate
dall'articolo 166 del TUEL in merit° alrutilizzo del Fonda di riserva degli enti locali, al fine di
riservare almeno la meth della quota minima del Fondo alla copertura di "spese non prevedibili",
qualora do serva ad evitare danni certi all'amministrazione, e ad aumentare tale quota minima net
caso in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica
destinazione per it finanziamento di spese correnti.
L'articolo 166 del TUEL prevede riscrizione net bilancio di previsione degli enti locali di un fondo
di riserva, non inferiore alto 0,30 e non superiore al 2 per cento del to tale dee spese correnti
inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie
di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficient!, con
deliberazioni delrorgano esecutivo da comunicare alrorgano consiliare nei tempi stabiliti dal
regolamento di contabilita.
II comma 2 bis dell'art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la meta della quota minima del
Fondo di riserva alla copertura di "spese non prevedibili", la Cu! mancata effettuazione comporti
danni certi per ramministrazione;
II comma 2 ter obbliga ad aumentare ii limite minim° indicato dal comma 1, qualora l'ente locale
si trovi in specifiche situazioni, individuate dalla norma in esame con riferirnento agli articoli 195
e 222 del TUEL, vale a dire nel caso in cui rente locale abbia deliberato l'utilizzo di entrate aventi
specifica destinazione per II finanziamento di spese correnti o abbia deliberato anticipazioni di
tesoreria.
In tali casi, II /WM minimo si innalza dallo 0,30 alio 0,45 per cento de/ totale delle spese correnti
inizialmente previste in bilancio

ORGANISM! PARTECIPATI
I proventi e gli oneri relativi alle aziende speciali e dalle societa partecipate, pan i a Euro
94.020,03 si riferiscono alle seguenti partecipazioni:

II Consorzio Centro abbigliamento S. Giorgio nel quale l'Ente ha una partecipazione di €
4.131,66 pan i al 16,67% del capitale, e stato posto in liquidazione con assemblea straordinaria
del 7/11/2012.
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SPESE IN CONTO CAPITALE
L'ammontare della spesa in canto capitale, pan i a € 4.454.549,93 e pareggiata dalle entrate ad
essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di Legge, come dimostrato nel punto 5
delle verifiche degli equilibri.

INDEBITAMENTO
L'ammontare del prestiti previsti per il finanziannento di spese in canto capitale risulta
compatibile per l'anno 2013 con il limite della capacita di indebitamento previsto dall'articolo
204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.
L'importo annuale degli interessi sommato a quello del prestiti ( mutui, prestiti obbligazionari ed
apertura di credito) precedenti ass unti ed a quell° derivante dalle garanzie prestate ai sensi
dell'art.207 del TUEL al netto del contributi statali e regionali in conto interessi non deve
superare il 6% per l'anno 2013 ed il 4% a decorrere dall'anno 2014, delle entrate relative ai primi
tre titoli (primi due titoli per le comunita montane) del rendiconto del penultimo anno precedente
quell° in cui viene prevista l'assunzione del prestito.
(Al sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della Legge n. 289/02 sussiste
divieto per gli enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La
definizione di indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con io stesso, sono
contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della Legge 350/2003).
Tab. 31

Verifica della capacita di indebitamento
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011
6. 00°/0

Limite di impegno di spesa per interessi passivi
Interessi passivi sui rnutui in ammortamento e altri debiti
lncidenza percentuaie sulle entrate correnti

Euro

8.171.462,92

Euro

490_287,78

Euro

121.262,84
1 . 48%

%

_

369.024.94

Euro

import° impegnabile per Interessi su nuovi mutui

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti del penu1timo rendiconto precedente o
su quelle previste e cosi prevista in relazione anche al limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:
Tab. 32
Interessi passivi
entrate correnti
% SU entrate correnti
Limite art.204 TUEL

2015

2013

2014

121.262,84

1 04.726,00

87_191,55

8.111.567.37

7.994.646.27

8.307.302,57

1.46%

1,29%

1,09%

8.00%

6.00%

4.00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi. pan i a € 121.262,84, e
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui
e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo
204 del TUEL come modificato dall'art.8 della Legge 183/2011.
L'ente nell'anno 2012 ha provveduto alla estinzione anticipata di mutui con la Cassa Depositi e
Prestiti, ottenendo per l'anno 2013 un risparmio di interessi passivi per € 51.508,07.
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L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:
Tab. 33

Anno
Residuo debito (+)

2012

2013

2014

2015

2010

2011

4.148.908,70

3.785.450.22

3_399.688,63

2.592.659,81

2.287.236.13

1.965.375.61

363.458,48

385.761,59

409_477,79

305.323.68

321.860.52

229.394,97

2.287.336,13

1.965.375,61

1.735.980.64

Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

397.551,03

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno

3.785.450,22

3.399.688,63

2.592.659,81

Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registra la seguente evoluzione:
Tab. 34

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2010

2011

2012

2015

2014

2013

218.790.22

196_487,11

172.770,91

121.262,84

104.276,00

104.276,00

363.457.48

385,761,59

409.477.79

305.323,68

321.860.52

321.860,52

582.247,70

582.248,70

582.248,70

426.586,52

426.136,52

426.136,52

Anticipazioni di cassa
Non è stata iscritta in bilancio nella parte entrate al titolo V e nella parte spesa al titolo III una
previsione per anticipazioni di cassa, possibile peraltro nel limite del 25% delle entrate correnti
come previsto dalle norme vigenti e come risulta dal seguente prospetto:
Tab. 35

Entrate correnti (Titolo l, il, III)

Percentuale

Euro

8.307.302,57

25,00k

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI
L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati.

CONTRATTI DI LEASING
L'ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria:
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 I
II bilancio pluriennale è redatto in conformita a quanta previsto dall'articolo 171 del TUEL e
secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996 (l'utilizzo di tale schema non
obbligatorio; col regolamento di contabilita l'ente pu6 approvare model diversi che, comunque,
devono indicare i principi previsti dall'articolo
II documento, per la parte relativa alla spesa, e articolato in programmi, titoli, servizi ed
interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.
Gil stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il prime anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli innpegni di
spesa.
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono canto:

TUEL e del postulati del

u

dell'osservanza del principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del
principi contabili degli enti locali e del principio cantabile n. 1;

2

del mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle
spese di investimento;

u

della dinnostrazione
204 del TUEL;

•

del tasso di inflazione programmato (il calcolo non deve essere limitato ad un semplice ed

▪

della capacita di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo

automatic° increment° percentuale delle spese e delle entrate nei diversi esercizi ma occorre
tener conto del costi effettivi e certi e delle maggiori o minori spese scaturenti da impegni
assunti negli anni precedenti e dai nuovi programmi);
degli impegni di spesa gia assunti ai sensi dell'articolo 183, connmi 6 e 7, dell'articolo 200 e
dell'articolo 201, comma

2, del TUEL;

•

delle linee prograrnrnatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate
all'organo consiliare ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del TUEL;

u

relazione di inizio mandato ai sensi art. 4 del Dios. 149/2011;

u

del piano generale di sviluppo dell'ente;

▪

delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale del lavori pubblici;

•

delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici:

•

del piani economici-finanziari approvati e della lora ricaduta nel triennio;

a della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;

a della programnnazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del TUEL;
•

del rispetto del patto di stabilita interno e del vincoli di finanza pubblica;

u

del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio imrnabiliare;

u

delle riduzioni

del trasferimenti e del vincoli sulle spese di personale.
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Le previsioni pluriennali 2013-2015, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:
Tab. 38

Entrate
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Somma
Avanzo presunto

...

Totale

Previsione
2015

Previsione
2014

Previsione
2013

Totale triennio

5.590.701,38
1.719_472,37
997.128.82
4 199_650,33
0,00
12_506 952,90
0,00

6.830.028,30
377_902,72
903.636.35
4.553_237,71
0,00
12664805,08
0,00

6.764.115,04
326.594,88
903.936,35
5.278.332,84
0,00
13.272.979.11
0,00

19.184.844.72
2.423.969,97
2.804.701,52
14.031.220 , 88.,
0,00
38.444.737,09

12.506.952,90

12.664.805,08

13.272.979,11

38.444.737,09

0,00

Tab 39

Previsione
2013

Spese
Titolo i
Titolo II
Titolo III
,.

Somma
Disavanzo presunto

Totale

Previsione
2015

Previsione
2014

Totale triennio

7.747.079,29
4.454.549.93
305_323,68
12.506.952,90
0.00

7.572.108,59
4.770_835,97
321.860,52
12.664.805,08
0,00

7.563.460.68
5.370.123.46
339.394,97
13 272.979,11
0,00

22_882_648,56
14.595.509.36
966.579,17
38.444 737,09
0,00

12.506.952,90

12.664.805,08

13.272.979,11

38.444.737,09

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente
evoluzione:
Tab. 40

Classificazione delle spese correnti per intervento

I

-

Previsioni
2013
01 020304-

Personale
Acquisto di beni di consumo e materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente

05 060708 09 - Ammortamenti di esercizio
10- Fondo svalutazione crediti
11 - Fondo di riserva

Totale spese correnti

2014

2.362.887.96
128.132.37
4 172.912,47
11.200,00
435.521,73
121.262,84
220_363,68
haki._ 238.643.56

____

var.%
su 2013

Previsioni
2.360.759,85
128.132,37
4,098.751,01
11.200.00
437.580,09
104.726,00
226.040.19
164.525,16

0,00

0,00

3.355.32
50.000,00

4.000,00
35.000.00

7.744.279,93

7.570,714,67

-0.09%
0,00%
-1,78%
0,00%
0.47%
-13,64%
2,58%
-31.06%

Previsioni
2015
2.360.759.25
128.132.37
4 128.121,10
11.200.00
433.980,09
87.191.55
226.040,19
147.642,21

-2,24%

0.00%

0.00%
0,72%
0.00%
-0,82%
-16,74%
0.00%
-10,26%

0.00

0,00%

4.000,00
35.000.00

0,00%
0.00%

7.562.066,76

-0,11%

0,00%

19,21%
-30.00%

va r.°/.2
su 2014

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto
indicato nell'atto di programmazione triennale del fabbisogno (da aggiornare per il triennio
2013/2015) e con la rideterminazione della pianta organica dell'ente.
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La spesa in canto capitate prevista nel bilancio pluriennale risulta cosi finanziata:
Tab. 41

Coperture finanziarie degli investimenti grog ram mati

Tit010 IV
Alienazione di beni
Trasferimenti c/capitale Stato
Trasfermenti c/capitale da enti pubblici
Trasferimenti .da altri soggetti
Totale
.. -- .
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui e altri prestiti
Emissione di prestiti obbiigazionari
Totale

Prevision°
2015

Previsione
2014

Pre visione
2013

Totele triennio

847 014 28
249 832 84

100 000,00
138 332.84

150 000.00
138 332,84,

598.400.00•
1.695.247,12

400 000 00
638.332,84

400 000 00
688.332,84

1 097 014,28
526 498 52
0,00
1.398 400 00
3.021.912.80

0,00

0,00

0,00

0,00

1.695.247,12

638.332,84

688.332,84

3.021.912.80

4.454.549,93

4.770.835,971

5.370.123,461

14.595.509.36

Avanzo di amministrazione
Risorse correnti per investimento
Totale
Spesa Wok()

In merito a tali prevision' Si osserva:

a) finanziamento con alienazione di beni immobili

I proventi previsti sono attendibili in relazione all'identificazione del bent immobili da cedere

ed alle slime del valore di mercato effettuate dall'ente;

b) trasferimenti di capitate
Attendibili in relazione adli elementi a conoscenza e valutazione dell'Amministrazione.
c) Finanziamenti con prestiti
Non sono previsti.
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti,
nell'intento di ass/curare adeguata informazione e assistenza, oltre a quanta rilevato sul
presente parere e le considerazioni riportate nei singoli capitoli cui fa rinvio, ritiene
opportuno sottoporre al Consiglio Comunale e agli altri Organi Istituzionali le seguenti
osservazioni e suggerimenti.
Come gib anticipato al capitol° sulla verifica delle previsioni del Bilancio 2013, Si deve
preliminarmente far presente che fra le novita contenute nel 131 102/2013, che trova
con ferma nella legge di conversione, é con tenuto rinvio al 30 novembre 2013 del
termine di approvazione del bilancio di previsione, dal precedente termine fissato al 30
settembre 2013 dalla legge 64/2013.
Si tratta di una scelta divenuta necessaria alla luce delle incertezze sulle risorse a
disposizione e della continua evoluzione normativa, che certamente ha creato una forte
anomalia per il 2013, in quanta destinata a stab/lire un termine di approvazione del
bilancio corrispondente alla scadenza dell'assestamento generale che rende il bilancio
di previsione praticamente NON Pal MODIFICABILE con spec/fiche variazioni di
bilancio.
Per gli enti come il Comune di Locorotondo che non hanno ancora approvato ii bilancio
di previsione, 6 risultata una gestione pro vvisoria del 2013 estremamente cornplessa,
basata sostanzialmente su una proiezione di stanziamenti strutturalmente super/ore alle
risorse effettivamente a disposizione.
Resta cosi particolarmente grave la situazione della finanza locale Ira bilanci da
approvare a fine anno, tagli, incertezze sull'Imu, mancati trasferimenti e prospettive poco
chiare rispetto all'annunciata Service tax.
In pro posito, é interessante ricordare le considerazioni della magistratura cantabile
(delibera 23/2013 della sezione delle Autonomie delta Corte dei conti), la quale ha
evidenziato come il percorso del federalismo fiscale avviato in un per/ado di particolare
difficolta per la finanza pubblica, ha cornportato manovre ripetute che hanno creato
notevoli incertezze sulle risorse realmente a disposizione.
Ne è conseguito, quindi, un anomalo differimento al 30 novembre (definito «al limite
della irragionevolezza») del termine di approvazione del bilancio di previsione, che ha
inficiato ii principio della pro grammazione, rendendo l'esercizio provvisorio evenienza
"ricorrente" piuttosto che "eccezionale".
A determinare e aggravare ii quadro, poi, ha concorso pure un pesante ritardo nella
determinazione delle al/quote dei tributi locali e delle tariffe del servizi pubblici locali
che, oltre a con fliggere con le esigenze di certezza delle posizioni giuridiche del
contribuenti, si pone in con trasto con il richiamato principio della pro grammazione.
In tale contesto, e risultata necessaria una serie di misure di monitoraggio, contralto e
verifica da parte delle amministrazioni per garantire ii rispetto del vincoli dell'esercizio
provvisorio e ii mantenimento delle con dizioni di equilibria del bilancio, tenendo canto
della pro gressiva riduzione delle risorse a disposizione.
Correlatamente, ii Legislatore in via d'urgenza rivede anche le regale, in ultimo definite
con la legge 64/2013, concementi le deliberazioni di approvazione delle al/quote e de/le
detrazioni nonche I regolamenti dell'Imu.
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Se, infatti, prima l'efficacia decorreva dalla pubblicazione delle deliberazioni sul sito del
ministero dell'Economia e delle Finanze ora si prevede la decorrenza «dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune».
Nella fase di conversione del decreto in legge è stato, peraltro, precisato che la
pubblicazione deve comunque avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare la data di
pubblicazione e che, in caso di mancata pubblicazione entro tale scadenza, trovano
applicazione gli atti adottati per l'anno precedente.
Tanto premesso, l'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti
precedenti e compatibilmente con le limitazioni e i condizionamenti esposti in premessa,
considera:
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2013
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
-

-

delle risultanze del rendiconto 2012;
del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
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 patto di stabilità interno e delle norme relative al
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:
-

i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione
previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;

-

gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

c) 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 piano
triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti.
d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2013, 2014
e 2015, gli obiettivi di finanza pubblica.
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f) Riguardo al sistema informativo contabile
L'organo di revisione. al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene
necessario che il sistema informativo — contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale
delle seguenti spese:
- spese di personale come individuate dall'art.1 comma 557 della Legge 296/2006,
- spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 Legge 133/08);
spese sottoposte ai limiti di cui all'art.6 del D.L. 78/2010;
spese sottoposte ai limiti dell'art. 1, commi 138, 141 e 143 della Legge 228/2012.

CONCLUSIONI
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, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli
enti locali;
ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti pur con le limitazioni riportate in premessa;
ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta
documenti allegati.

di bilancio di previsione 2013 e sui
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