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VERIFICHE PRELIMINARI
Il sottoscritto dr. Alessandro Trusio, revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel:


ricevuto in data 09/11/2013 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta comunale
in data 09/11/2013 con delibera n. 78 e i relativi seguenti allegati obbligatori:


bilancio pluriennale 2013/2015;



relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;



rendiconto dell’esercizio 2011;



il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo
128 del d.lgs. 163/2006;



la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91
d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);



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;



le deliberazioni 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;

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;



quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione
della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);



prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557
dell’art.1 della legge 296/06 e dall’art.76 della legge 133/08;



dettaglio dei trasferimenti erariali;



prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale
e delle quote interessi;



viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;



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



visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno;



visto il regolamento di contabilità;



visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;



visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 06/11/2013 in merito alla
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle revisioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

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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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A. BILANCIO DI PREVISIONE 2013
1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi
Il 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):
Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I: Entrate tributarie

1.899.507,38 Titolo I:

Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici

2.101.888,60

Spese correnti

287.728,67 Titolo II: Spese in conto capitale

Titolo III: Entrate extratributarie

187.588,84

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

861.856,06

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

3.648.485,34

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di
terzi

480.023,00

Totale

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti

3.881.510,34

Titolo IV: Spese per servizi per
conto di terzi

480.023,00

Totale

7.365.189,29

Avanzo di amministrazione

Disavanzo di amministrazione
7.365.189,29

Totale complessivo entrate

69.100,00

Totale complessivo spese

6.532.521,94
832.667,35
7.365.189,29

Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente:
equilibrio finale
entrate finali (titoli I,II,III e IV)
spese finali (titoli I e II)
saldo netto da finanziare
saldo netto da impiegare

+
+

3.236.680,95
3.003.655,95
233.025,00
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2013
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Consuntivo 2011

Rendiconto 2012

Preventivo 2013

Entrate titolo I

908.229,27

1.883.075,66

1.899.507,38

Entrate titolo II

827.409,74

87.881,34

287.728,67

Entrate titolo III

804.743,53

122.034,96

187.588,84

2.540.382,54

2.092.991,96

2.374.824,89

2.654.580,58

1.867.266,73

2.101.888,60

(A)

Totale titoli (I+II+III)

(B)

Spese titolo I

*

215.000,00

233.024,13

3.246.414,72

-329.198,04

-7.298,90

-2.973.478,43

Entrate diverse destinate a spese correnti di
cui:

30.098,78

17.000,00

0,00

-contributo per permessi di costruire

30.098,78

17.000,00

13.513,44

5.400,00

13.513,44

5.400,00

-312.612,70

4.301,10

(C)

Rimborso prestiti parte del titolo III

(D)

Differenza di parte corrente (A-B-C)

(E)

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente [eventuale]

(F)

-plusvalenze da alienazione di beni
patrimoniali
- altre entrate (specificare)

(G)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento di cui:

0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice
della strada
- altre entrate (specificare)

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

-2.973.478,43

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Consuntivo 2011
Entrate titolo IV
(M)

Entrate titolo V **
Totale titoli (IV+V)

(N)

Spese titolo II

(O)

Entrate correnti dest.ad.invest. (G)

(P)

Disavanzo di Amministrazione

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F)

Consuntivo 2012

Preventivo 2013

421.835,46

861.700,00

861.856,06

421.835,46

861.700,00

3.875.245,78

661.125,66

862.228,98

69.100,00

13.513,44

5.400,00

0,00

3.013.389,72

-832.667,35
-255.875,54

-12.128,98

2.973.478,43

*il dato da riportare è 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’amministrazione.
**categorie 2,3 e 4.
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B) BILANCIO PLURIENNALE
3. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Previsioni 2014
Entrate titolo I

Previsioni 2015

2.012.235,95

2.006.235,95

Entrate titolo II

259.673,98

259.673,98

Entrate titolo III

155.739,00

96.321,68

2.427.648,93

2.362.231,61

1.958.144,54

1.945.815,09

2.489.401,99

413.557,96

-2.019.897,60

2.858,56

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.019.897,60

2.858,56

(A)

Totale titoli (I+II+III)

(B)

Spese titolo I

(C)

Rimborso prestiti parte del titolo III

(D)

Differenza di parte corrente (A-B-C)

(E)

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente [eventuale]

(F)

Entrate diverse destinate a spese correnti di
cui:

*

- altre entrate (specificare)

(G)

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
previsioni 2013

previsioni 2014

Entrate titolo IV

1.382.581,21

0,00

(M)

Entrate titolo V **
Totale titoli (IV+V)

2.121.516,87
3.504.098,08

839.408,69

(N)

Spese titolo II

651.533,13

9.600,00

(O)

Entrate correnti dest.ad.invest. (G)

0,00

0,00

(P)

disavanzo

-832.667,35

-832.667,35

2.019.897,60

-2.858,66

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)

839.408,69

*il dato da riportare è 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’amministrazione.
**categorie 2,3 e 4.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

4. 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.

4.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con
le previsioni.
6.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del d.lgs.163/2006, è
stato adottato dall’organo esecutivo con delibera n. 77 del 23 ottobre 2013.
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell’ente.
Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei lavori
pubblici.
4.1.2. 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 dall’organo esecutivo con delibera n. 54 del 22.07.2013.

4.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica
e della coerenza con le previsioni
La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e redatta sullo schema
approvato con DPR 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.
5. Verifica della coerenza esterna

5.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità
Come disposto dall’art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in
bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione
di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell’obiettivo
programmatico del patto per gli anni 2013-2014 e 2015. Pertanto la previsione di bilancio annuale e
pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali risulta, così come attestato dal
Responsabile dell’Area Finanziaria, che queste ultime sono coerenti con gli obiettivi prefissati dal patto
di stabilità interno.
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 elaborato i
prospetti che confermano il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’art. 31 della legge 183/2011.
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2013
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità 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 rendiconto 2012:
Bilancio di
previsione

Rendiconto 2012

2013
I.M.U.

565.193

498.256

0

0

Imposta comunale sulla pubblicità

2.062

2.500

Addizionale com.consumo energia elettrica

2.655

1.682

166.026

166.800

1.000

0

Compartecipazione Iva

0

0

Imposta di soggiorno

0

0

500

339

737.436

669.576

3.426

4.000

Tributo sui rifiuti e servizi

0

0

Tassa rifiuti solidi urbani

406.000

0

650

1.100

I.C.I.
I.C.I. recupero evasione

Addizionale I.R.P.E.F.
Compartecipazione I.R.P.E.F.

Altre imposte
Categoria 1: Imposte
Tassa per l'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche

altre tasse
TARES

470.195

Recupero evasione tassa rifiuti
Categoria 2: Tasse
Diritti sulle pubbliche affissioni
Fondo sperimentale di riequilibrio

410.076

475.295

1.568

1.200

716.845

0

Fondo solidarietà comunale
Altri tributi speciali
Categoria 3: Tributi speciali e tributarie
proprie

728.336
17.150

25.100

735.563

1.200

1.883.076

1.899.507

altre entrate tributarie proprie
Totale entrate tributarie
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Imposta municipale propria
Il gettito, determinato sulla base:
- dell’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228;
- delle aliquote deliberate per l’anno 2013 è stato previsto in € 498.255,78
Addizionale comunale Irpef.
La Giunta dell’Ente ha disposto la conferma dell’ addizionale Irpef da applicare per l’anno 2013 nella
misura del 0.8%, il gettito è previsto in € 166.800,00
TARES
L’ente ha previsto nel bilancio 2013, tra le entrate tributarie la somma di euro 470.195,12 per il nuovo
tributo sui rifiuti e sui servizi istituito con l’art.14 del d.l. 201/2011 in sostituzione della Tarsu relativa
addizionale ex Eca o della TIA.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei
rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili.
La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.
Il Consiglio approverà entro il termine fissato per l´approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge
il servizio stesso ed approvato dall´autorità competente.
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all´entità dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 4.000,00.
Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei dati estrapolati dal sito del Ministero
dell’Interno.
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione
I Contributi ed i trasferimenti correnti dalla Regione Campania sono stati previsti in € 17.500,00 .
Contributi per funzioni delegate dalla regione
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 32.626,78 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.
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SPESE CORRENTI
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del
rendiconto 2011 e le somme impegnate nell’esercizio 2012, è il seguente:
Classificazione delle spese correnti per intervento

Rendiconto
2011

01 - Personale

rendiconto
2012

Bilancio di
previsione
2013

Incremento %
2013/2012

825.493

721.889

717.287

65.724

71.888

57.275

-20%

1.354.535

775.378

926.091

19%

04 - Utilizzo di beni di terzi

41.940

39.750

35.497

-95%

05 - Trasferimenti

41.486

38.524

41.110

3%

188.783

164.244

164.423

327%

07 - Imposte e tasse

65.515

55.093

55.719

-66%

08 - Oneri straordinari gestione corr.

71.105

500

600

-99%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.
03 - Prestazioni di servizi

06 - Interessi passivi e oneri finanziari

09 - Ammortamenti di esercizio

-1%

-100%

10 - Fondo svalutazione crediti

83.887

16677%

11 - Fondo di riserva

20.000

#DIV/0!

2.101.889

12,56%

Totale spese correnti

2.654.581

1.867.267

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2013 in € 757.536,00 riferita a n. 18 dipendenti, tiene
conto:


Dei vincoli disposti dall’art. 76 del D.l. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;



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 coordinata e continuativa;



Dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 (o 562 per gli enti
non soggetti al patto di stabilità) della legge 296/2006;



degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2013 al 2014, non superano il
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
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:
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Rendiconto 2012

intervento 01

Bilancio di
previsione
2013

721.889

717.287

44.760

42.384

766.649

759.671

2.235

2.135

764.414

757.536

intervento 03
irap
altre da specificare
Totale spese di personale
spese escluse
Spese soggette al limite(comma 557 o 562)

Oneri straordinari della gestione corrente

A tal fine è stata prevista nel bilancio 2013 la somma di euro 600,00.
Fondo 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 25% dei residui attivi di cui ai titoli
I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del tuel ed in
quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari ad € 20.000,00.

SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 69.100,00, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate
nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli
equilibri .
Anticipazioni di cassa
E’ stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione
per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come
risulta dal seguente prospetto:
Entrate correnti (Titolo I, II, III) anno 2011

Euro

2.540.382

Anticipazione di cassa

Euro

635.096

Percentuale

25,00%
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € ……. è 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 e dalla legge di
stabilità per l’anno 2013.
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:
anno
residuo debito
nuovi prestiti
prestiti rimborsati
estinzioni anticipate
totale fine anno

2010
3.761.342

2011
3.551.006

2012
3.329.625

2014
4.985.093
2.121.517
278.698

2015
6.827.912

233.024

2013
3.096.601
2.121.517
233.024

210.336
3.551.006

221.381
3.329.625

3.096.601

4.985.093

6.827.912

6.503.542

324.371

Nell’indebitamento sono compresi i prestiti ammortizzati direttamente dall’ente anche se assistiti da
contributi a rimborso a carico di altri enti pubblici. Nell’indebitamento non sono compresi i mutui
attivati dall’ente locale con ammortamento a totale carico dello Stato ai sensi dell’art.1, comma 75 della
legge 311/04.
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
anno
oneri finanziari
quota capitale
totale fine anno

2010
184.159
210.336
394.495

2011
173.114
221.381
394.495

2012
161.471
233.024
394.495

2013
164.240
233.024
397.264

2014
233.320
278.698
512.018

2015
302.399
324.371
626.770

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del Tuel e secondo lo
schema approvato con il d.p.r. n. 194/96.
Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:


dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi
contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;



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



della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo 204 del
Tuel;



del tasso di inflazione programmato



degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e
dell’articolo 201, comma 2, del Tuel;
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delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all’organo
consiliare ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Tuel;



del piano generale di sviluppo dell’ente;



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



delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;



dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;



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

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti 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 2011;

-

della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai
sensi dell'art.193 del Tuel;

-

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;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale riguardo alle entrate e alle spese
correnti;

c) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco
annuale degli interventi allegato al bilancio.

CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel e tenuto
conto:


del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario



delle variazioni rispetto all’anno precedente
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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;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e sui

documenti allegati.

San Nicola Manfredi, lì 09 novembre 2013
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