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Comune di Puglianello
L' organo di revisione

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2012

Premesso che l'organo di revisione ha:

-

esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, unitamente agli allegati di legge,
e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2012;

-

rilevato che nelsuo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;

visto il D.Lgs.

1B agosto 2000, n.

267 "Testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali";

visto il D.P.R, 3'l gennaio 1996, n. 194;
visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli
enti locali;

Approva
I'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2012 e sulla
schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 del Comune di Puglianello
parte integrante e sostanziale del presente verbale
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INTRODUZIONE
Il sottoscritto Giandomenico D’ Ambrosio
♦

ricevuta in data 16.04.2013 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2013, approvati con delibera della giunta comunale n. 21 del 15.04.2013, completi di:
a) conto del bilancio;
b) conto del patrimonio;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
−

relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione;

−

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

−

delibera dell’organo consiliare riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi
dell’art. 193 del T.U.E.L. ;

−

conto del tesoriere;

−

conto degli agenti contabili interni ed esterni ;

−

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 24/9/2009)

−

tabella dei parametri gestionali ;

−

inventario generale;

−

nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62,
comma 8 della legge 133/08);

−

relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano
triennale di contenimento delle spese ( art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07);

−

attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura
dell’esercizio di debiti fuori bilancio;

♦

visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 con le relative delibere di variazione e il rendiconto
dell’esercizio 2011;

♦

viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L ;

♦

visto il d.p.r. n. 194/96;

♦

visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L ;

♦

visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare;

♦

visti i principi contabili per gli enti locali approvati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli
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enti locali;
DATO ATTO CHE
− l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del T.U.E.L., nell’anno 2012, ha adottato il
seguente sistema di contabilità:
sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto
del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni
integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;
♦

il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;
TENUTO CONTO CHE

♦

durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art.
239 del T.U.E.L avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche
motivate di campionamento;

♦

che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
♦

RIPORTA

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2012.
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CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:
−

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle
disposizioni di legge e regolamentari;

−

la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;

−

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli
impegni;

−

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;

−

la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle
relative disposizioni di legge;

−

l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per
conto terzi;
−

che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell’art.
193 del T.U.E.L .

−

che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;

−

l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta;

−

che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.
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Gestione Finanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
−

risultano emessi n. 532 reversali e n. 872 mandati;

−

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;

−

non si è fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria

−

gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di
spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del T.U.E.L.
e al 31.12.2012 risultano totalmente reintegrati;

−

il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli
articoli 203 e 204 del d.lgs 267/00, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;

−

gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il conto della
loro gestione entro il 30 gennaio 2012, allegando i documenti previsti;

−

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il
conto del tesoriere dell’ente, banca Popolare di Novara Agenzia di Telese Terme, reso entro il
30 gennaio 2013 e si compendiano nel seguente riepilogo:
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Risultati della gestione
a) Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2012 risulta così determinato:
In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2012

Totale

86.773,02

Riscossioni

3.055.462,16

1.128.193,51

4.183.655,67

Pagamenti

2.293.807,57

1.115.185,93

3.408.993,50

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

861.435,19

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

861.435,19

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

Disponibilità
Anno
2010

124.120,52

Anno
2011

86.773,02

Anticipazioni
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b) Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.796,28
come risulta dai seguenti elementi:
Accertam enti

( +)

1.691.7 41,99

Im pegni

(-)

1.689.9 45,71

T ota le av anzo ( disava nzo) di competenza

1.7 96,28

così dettagliati:
R iscossion i
Paga menti

( +)
(-)
[A]

1.128.1 93,51

( +)

563.5 48,48

(-)
[B]

574.7 59,78

D ifferenza
T ota le av anzo ( disava nzo) di competenza

[A] - [B]

D ifferenza
R esid ui a ttivi
R esid ui p assivi

1.115.1 85,93
13.0 07,58

-11.2 11,30
1.7 96,28

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2012,
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio è la seguente:

Gestione di competenza c or rente
Entrate corren ti

+

1.092.547,76

Spes e c orrenti

-

1.004.415,33

Spes e per rim borso prestiti

+/-

Di fferenza
Entrate del titolo IV des tinate a l titolo I della s pes a

+

Av anzo 2011 appli cato al titolo I de lla s pesa

+

Alienaz ioni patrim oniali per debiti fuori bilanc io correnti

+

Entrate corren ti destinate al titolo II della s pes a

86.336,15
1.796,28

+/-

1.796,28

Entrate titoli IV e V destinate ad inves tim enti

+

3.551,97

Av anzo 2011 apppl icato al titolo II

+

Entrate corren ti destinate al titolo II

+

Spes e tito lo II

-

To tale gestione c orrente

Gestione di competenza c /capita le

T otale ges tione c/c apitale

Saldo gestione corre nte e c/ capital e

+/-

+/-
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3.551,97

1.796,28

E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente
prospetto:
Entrate accertate

Spese impegnate

Per funzioni delegate dalla Regione
Per fondi comunitari ed internazionali
Per imposta di scopo
Per contributi in c/capitale dalla Regione
Per contributi in c/capitale dalla Provincia
Per contributi straordinari
Per monetizzazione aree standard
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale
Per sanzioni amministrative pubblicità
Per canone depurazione acque

16.000,00

16.000,00

Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)
Per contributi in conto capitale
Per contributi c/impianti
Per mutui

Totale

16.000,00
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16.000,00

Al risultato di gestione 2012 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere
eccezionale e non ripetitivo:
Entrate

importo

Spese

totale

importo

Totale

c) Risultato di amministrazione
Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2012, presenta un avanzo di Euro 189.039,54, come risulta
dai seguenti elementi:
I n c o n to
R ESIDU I

T ota le

C O M PE TEN ZA

F o n d o d i c a s s a a l 1 ° g e n n a io 2 0 1 2

8 6 .7 7 3 , 0 2

R IS C O S S IO N I

3 .0 5 5 . 4 6 2 , 1 6

1 . 1 2 8 .1 9 3 ,5 1

4 . 1 8 3 .6 5 5 , 6 7

P A G A M E N TI

2 .2 9 3 . 8 0 7 , 5 7

1 . 1 1 5 .1 8 5 ,9 3

3 . 4 0 8 .9 9 3 , 5 0

F o n d o d i c a s s a a l 3 1 d ic e m b r e 2 0 1 2

8 6 1 .4 3 5 , 1 9

P A G A M E N T I p e r a z io n i e s e c u t iv e n o n r e g o la r iz z a t e a l 3 1 d ic e m b r e
D i ff e r e n z a

8 6 1 .4 3 5 , 1 9

R E S ID U I A T T IV I

7 .1 6 3 . 3 6 3 , 4 5

5 6 3 .5 4 8 ,4 8

7 . 7 2 6 .9 1 1 , 9 3

R E S ID U I P A S S I V I

7 .8 7 4 . 9 6 2 , 6 6

5 7 4 .7 5 9 ,7 8

8 . 4 4 9 .7 2 2 , 4 4

D i ff e r e n z a

- 7 2 2 .8 1 0 , 5 1

A v a n z o ( + ) o D is a v a n z o d i A m m i n i s t r a z io n e ( - ) a l 3 1 d ic e m b r e 2 0 1 2

1 3 8 .6 2 4 , 6 8

F o n d i v in c o la t i

S u d d iv isio n e
d e ll 'a v a n z o ( d is a v a n z o )
d i a m m in is t r a z io n e c o m p l e s s iv o

F o n d i p e r fi n a n z i a m e n to s p e s e i n c o n to
c a p i ta l e
F o n d i d i a m m o r ta m e n t o
F o n d i n o n v i n c o l a ti
T o t a l e a v a n z o /d is a v a n z o

1 3 8 .6 2 4 , 6 8
1 3 8 . 6 2 4 ,6 8

Nel conto del tesoriere al 31/12/2012 non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata .
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d) Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce
dai seguenti elementi:

Gestione di competenza
T otale acc erta menti di com pete nza

+

1.6 91.741,99

T otale impegn i di com petenz a

-

1.6 89.945,71

SALD O GEST IONE COM PETENZ A

1.796,28

Gestione dei residui
M aggiori res idui attivi riacc ertati

+

M inori res idui attivi riacc ertati

-

78.599,23

M inori res idui pa ss ivi riacc ertati

+

26.388,09

SALD O GEST IONE RESIDU I

-52.211,14

Riep ilo go
SALD O GEST IONE COM PETENZ A

1.796,28

SALD O GEST IONE RESIDU I

-52.211,14

AVAN ZO ESERC IZ I PREC EDENT I APPLICAT O
AVAN ZO ESERC IZ I PREC EDENT I NON APPLICAT O

1 89.039,54

A VANZ O (D ISA VAN ZO) D I AM MINISTR AZ ION E A L 31.12.2011

1 38.624,68

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

2010

2011

2012

F ondi v inco lati
F ondi per finanziam ento spes e in c /c apitale
F ondi di am mortamento
F ondi non vin colati
T OTALE

114465,87

189039,54

138624,68

114465,87

189039,54

138624,68

In ordine all’eventuale utilizzo nel corso dell’esercizio 2012, dell’avanzo d’amministrazione si osserva
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quanto segue (1) (2):
L’avanzo d’amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità:
a. per finanziamento debiti fuori bilancio;
b. al riequilibrio della gestione corrente;
c. per accantonamenti per passività potenziali (derivanti da contenzioso, derivati ecc.);
d. al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti.

1

Per la composizione e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione si richiama l’art. 187 del TUEL.
I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono anche se
quest’ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo. In questi casi, come indicato al punto 59 del nuovo
principio contabile n. 3, l’ente dovrà provvedere all’immediato riequilibrio ricercando tutte le risorse
necessarie per finanziare le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione.

2

Si ritiene opportuno che vengano evidenziati gli eventuali crediti di dubbia esigibilità iscritti in bilancio
segnalati dai responsabili dei servizi, le eventuali attività o passività potenziali latenti alla chiusura
dell’esercizio: ciò al fine di costituire un eventuale vincolo all’utilizzo dell’avanzo.
E’ opportuno acquisire anche una relazione dell’ufficio legale (o del responsabile del servizio) sullo stato del
contenzioso e sul possibile esito delle vertenze.
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Analisi del conto del bilancio
a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2012

Entrate

P re visio ne
inizia le

Re ndico nto
20 12

Diffe re nza

S cost am.

T itolo I

Entrate tributarie

817.2 88,00

801.803,86

-15.484,14

-2%

T itolo II

Trasferim enti

127.4 22,06

128.551,15

1.129,09

1%

T itolo III

Entrate extratributarie

170.8 00,00

162.192,75

-8.607,25

-5%

T itolo IV

Entrate da trasf. c/capitale

6.441.4 38,43

2.293,02

-6.439.145,41

-100%

T itolo V

Entrate da prestiti

1.263.3 97,23

371.397,23

-892.000,00

-71%

T itolo VI

Entrate da servizi per conto terzi

311.0 00,00

225.503,98

-85.496,02

-27%

Avanzo di am mini strazione applicato

Totale

Spese

----9.131.3 45,72

P re visio ne
inizia le

1.691.741,99

Re ndico nto
20 12

-7.439.603,73

Diffe re nza

-81%

S cost am.

T itolo I

Spese correnti

1.077.5 10,06

1.004.415,33

-73.094,73

T itolo II

Spese in conto capitale

7.604.8 35,66

373.690,25

-7.231.145,41

-95%

T itolo III

Rim borso di p restiti

188.0 00,00

86.336,15

-101.663,85

-54%

T itolo IV

Spese per servizi per conto terzi

311.0 00,00

225.503,98

-85.496,02

-27%

9.181.3 45,72

1.689.945,71

-7.491.400,01

-82%

Totale
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-7%

b) Trend storico della gestione di competenza

Entrate

2009

2010

2011

Titolo I

Entrate tributarie

347.973,18

431.289,03

813.603,02

Titolo II

Entrate da contributi e trasferimenti
correnti

595.700,25

560.820,01

136.874,54

Titolo III

Entrate extratributarie

107.896,74

129.396,22

127.665,59

Titolo IV

Entrate da trasf. c/capitale

3.281.005,47

4.244.350,95

3.551,97

Titolo V

Entrate da prestiti

Titolo VI

Entrate da servizi per c/ terzi

Totale Entrate

Spese
Titolo II

Spese correnti

Titolo II

721.355,00
278.740,33

143.598,13

107.101,35

4.611.315,97

6.230.809,34

1.188.796,47

2009

2010

2011

979.544,86

1.010.688,85

978.367,42

Spese in c/capitale

3.378.167,18

4.998.728,16

3.551,97

Titolo III

Rimborso di prestiti

72.792,73

76.658,22

80.738,05

Titolo IV

Spese per servizi per c/ terzi

278.740,33

143.598,13

107.101,35

4.709.245,10

6.229.673,36

1.169.758,79

-97.929,13

1.135,98

19.037,68

-97.929,13

1.135,98

19.037,68

Totale Spese
Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)

Avanzo di amministrazione applicato (B)

Saldo (A) +/- (B)
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Analisi delle principali poste
a) Entrate Tributarie
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2012, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla
previsioni iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2011:
Rendiconto
2011

Previsioni
iniziali
2012

Rendiconto
2012

Differenza fra
prev.e rendic.

Categoria I - Imposte
I.C.I.

84.311,53

I.C.I. per liquid.accert.anni pregessi

10.000,00

I.M.U.

12.000,00

6.000,00

132.050,00

132.050,00

-6.000,00

Addizionale IRPEF

31.559,98

32.000,00

31.559,98

-440,02

Addizionale sul consumo di energia elettrica

19.229,60

1.100,00

641,34

-458,66

Compartecipazione IVA

49.167,63

37,00

2.100,00

1.709,22

-390,78

194.305,74

179.250,00

171.960,54

-7.289,46

206.000,00

214.000,00

214.000,00

621,46

2.100,00

2.046,42

-53,58

206.621,46

216.100,00

216.046,42

-53,58

402.982,48

410.088,00

410.088,00

Diritti sulle pubbliche affissioni

2.162,88

600,00

234,60

-365,40

Altri tributi propri

7.000,00

11.850,00

7.113,66

-4.736,34

412.145,36

422.538,00

417.436,26

-5.101,74

Imposta di scopo
Imposta sulla pubblicità
Altre imposte

Totale categoria I
Categoria II - Tasse
Tassa rifiuti solidi urbani
TOSAP
Tasse per liquid/ accertamento anni
pregressi
Contributo per permesso di costruire
Altre tasse

Totale categoria II
Categoria III - Tributi speciali
Fondo sperimentale di riequilibrio

Totale categoria III
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In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che
sono stati conseguiti i risultati attesi.

b) Imposta comunale sugli immobili
Il gettito dell’imposta, come risulta dagli atti confrontato con quelli degli esercizi precedenti, è così
riassunto:

Gettito ICI e trasferimenti compensativi
Accertamenti titolo I *

124.862,41

84.311,53

0,00

Trasferimenti erariali compensativi **

27.637,62

872,50

0,00

Riscossioni ( competenza +residui)

152500,03

85184,03

0

* al netto entrate per recupero evasione
** per esenzione Ici abitazione principale e per fabbricati ex gruppo D.

Imposta municipale propria
Il gettito dell’imposta, come risulta dagli atti, è così riassunto:

2010

2011

2012

Accertamenti Titolo I

132050,00

Riscossioni

113207,49

Residui da riportare

18842,51

c) Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
Il conto economico dell’esercizio 2012 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani
presente i seguenti elementi:
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Ricavi:
- da tassa
- da addizionale
- da raccolta differenziata
- altri ricavi
Totale ricavi

214000,00

214000,00

Costi:
- raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati
- raccolta differenziata
- trasporto e smaltimento
- altri costi
Totale costi

161500,00

44987,50
206487,50

Percentuale di copertura

104%

Osservazioni: per il 2012 si è riusciti a rispettare la percentuale di copertura

d) Contributi per permesso di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione
Accertamento 2010

Accertamento 2011

4.057,21

7.000,00

Accertamento 2012
6.879,06

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:
-

anno 2010 50% ( limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale)

-

anno 2011 50% ( limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale)

-

anno 2012 50% ( limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale)

Osservazioni: nessuna

e) Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:
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2010
C ontributi e trasferimenti c orrenti dello Stato

2011

2012

45 7.6 91 ,69

57 .26 1, 07

4 8. 781 ,4 0

C ontributi e trasferimenti c orrenti della Regione

4 6.1 47 ,00

45 .51 7, 00

4 2. 647 ,0 0

C ontributi e trasferimenti della R egione per funz .
D elegate

1 3.9 70 ,00

15 .00 0, 00

1 5. 478 ,9 5

4 3.0 11 ,32

19 .09 6, 47

1 8. 685 ,0 4

56 0.8 20 ,01

1 36 .87 4, 54

12 5. 592 ,3 9

C ontr. e tras f. da parte di org. Com unitari e
internaz.li
C ontr. e tras f. correnti da altri enti del settore
pubblic o

Totale

f) Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2012, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla
previsioni iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2012:

R endiconto
2011
S ervizi p ub blici
P ro vent i de i be ni d ell'e nte
In te re ssi su ant icip .n i e cred iti

Previs ioni iniziali
2012

R endiconto
2012

Differenza

1 04 .02 1, 96

110 .1 00, 00

102 .1 92, 14

7.9 07 ,86

15 .60 3, 39

16 .2 00, 00

16 .2 00, 00

5 .15 4, 53

8 .5 00, 00

8 .5 00, 00

2 .88 5, 71

36 .0 00, 00

35 .3 00, 61

6 99 ,39

1 27 .66 5, 59

170 .8 00, 00

162 .1 92, 75

8.6 07 ,25

Utili ne tti d elle a zien de
P ro vent i diversi
Tota le entrate ex tra tr ibuta rie

g) Proventi dei servizi pubblici
Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, ne strutturalmente deficitario in quanto non
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 24/9/2009,
ha l’obbligo di assicurare per l’anno 2012, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda
individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.
Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall’ente suddivisi tra
servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi .
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Servizi a domanda individuale
Proventi

Costi

%
di copertura
realizzata

Saldo

Asilo nido

#DIV/0!

Impianti sportivi

#DIV/0!

Mattatoi pubblici
Mense scolastiche

%
di
copertura
prevista

#DIV/0!
4.920,00

7.195,42

-2.275,42

68%

36%

Stabilimenti balneari

#DIV/0!

Musei, pinacoteche, mostre

#DIV/0!

Uso di locali adibiti a riunioni

#DIV/0!

Altri servizi

#DIV/0!

In merito si osserva: Nulla da rilevare

P ro ven ti
A cquedotto
F ognatura e depurazione
N ettezza urbana

C osti

S ald o

%
d i co p ertura
realizzata

%
d i cop ertu ra
p revista
80%

60.000,00

52.300,00

-7.700,00

115%

16,00

15.498,75

15.482,75

0%

206.000,00

206.000,00

A ltri servizi

100%
#D IV /0!

In merito si osserva: per il servizio di acquedotto non è stato raggiunto la percentuale di copertura
prevista. Si invita l’amministrazione a provvedere alla copertura minima.
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70%

Servizi diversi
Proventi

Costi

Saldo

%
di copertura
realizzata

Gas metano

#DIV/0!

Centrale del latte

#DIV/0!

Distribuzione energia elettrica

#DIV/0!

Teleriscaldamento

#DIV/0!

Trasporti pubblici

#DIV/0!

Altri servizi

#DIV/0!

In merito si osserva: …………………………………
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%
di copertura
prevista

h) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art.
208 d.lgs. 285/92)
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2010

Accertamento 2011

Accertamento 2012

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:
Rendiconto 2010

Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Spesa Corrente
Spesa per investimenti

I) Utilizzo plusvalenze
Non vi sono state entrate da plusvalenze da alienazioni di beni.

m) Proventi dei beni dell’ente
Le entrate accertate nell’anno 2012 sono rimaste invariate rispetto a quelle dell’esercizio 2011 per il
seguente motivo: canone di fitto invariato.

n) Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi
evidenzia:
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C la s s ific a zion e de lle s pe s e c orre nti per in terve nto
2010

2011

01 -

P erson ale

3 04. 35 6,8 2

02 -

A cquist o d i be ni d i con sum o

1 40. 84 6,9 3

2012

3 36. 20 0,0 0

3 00 .54 8, 76

93. 30 0,0 0

1 00 .01 0, 59

3 92. 84 1,8 0

4 56. 86 5,0 0

4 66 .86 8, 00

48. 60 0,0 0

45 .44 3, 00

69. 00 0,0 0

68 .30 5, 25

25. 30 0,0 0

19 .23 9, 70

1. 00 0,0 0

4 .00 0, 00

1 .0 30. 26 5,0 0

1.0 04 .41 5, 30

e /o di m at erie p rim e
03 -

P re stazio ni d i servizi

04 -

U tilizzo d i be ni di terzi

05 -

Trasfe rim e nti

66. 67 3,5 0

06 -

In te re ssi pa ssivi e o ne ri

65. 72 7,9 2

fin an zia ri d iversi
07 -

Im p oste e ta sse

19. 24 1,8 8

08 -

On eri strao rd ina ri d ella

21. 00 0,0 0

g estio ne corrent e

To tale spese cor ren ti

1 .0 10. 68 8,8 5

o) Spese per il personale
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2012 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 della legge
296/06.
anno 2011
spesa intervento 01
spese incluse nell'int.03
irap
altre spese di personale incluse
altre spese di personale escluse
totale spese di personale

anno 2012

336.200,00

300.548,76

25.300,00

22.541,00

361500

323089,76

(Il prospetto di cui sopra è stato redatto mantenendo un criterio omogeneo di rilevazione delle spese di
personale al fine di consentire una lettura dei dati delle sequenze annuali che abbiano riguardo al medesimo
aggregato, includendo ed escludendo le voci di spesa individuate dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie nelle Linee Guida ai questionari)

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:
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3) Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai
lavoratori socialmente utili
4) Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli
articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo
effettivamente sostenuto
5) Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n.
267/2000
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2
D.lgs. n. 267/2000
7) Spese per personale con contratto di formazione lavoro
8) Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo
all'ente
9) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
10) quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni
associate
11) spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia
municipale finanziae con proventi da sanzioni del codice della strada
12) IRAP

22.541,00

13) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
14) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in
posizione di comando
15) Altre spese (specificare):
totale

323089,76
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Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:
importo
1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi
all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate
5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette
7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le
quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo
determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per vioalzione codice
della strada
9) incentivi per la progettazione
10) incentivi per il recupero ICI
11) diritto di rogito
12) altre (da specificare)

totale

0

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:
2010

2011

2012

Dipendenti (rapportati ad anno)

9

9

9

spesa per personale

304.356,82

spesa corrente
Costo medio per dipendente
incidenza spesa personale su spesa corrente

336.200,00

300.548,76

1.010.688,85

1.038.099,55

1.092.547,00

33.817,42

37.355,56

33.394,31

30,11380011

32,38610401

27,50900053

E’ stato inoltre accertato che l’Ente, in attuazione del titolo V del d.lgs. n. 165/2001, ha trasmesso
tramite SICO il conto annuale, la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del
personale per l’anno 2012 .
Tale conto è stato redatto in conformità alla circolare del Ministero del Tesoro ed in particolare è stato
accertato che le somme indicate nello stesso corrispondono alle spese pagate nell’anno 2011 e che la
spesa complessiva indicata nel conto annuale corrisponde a quella risultante dal conto del bilancio.

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono
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improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della
qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati
dall'ente come disposto dall'art.67 comma 9 della legge 133/08 e che le risorse previste dall'accordo
medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune,con i vincoli di bilancio.

L’ente, rispettando i parametri di virtuosità, non ha impegnato nell’anno 2012, risorse aggiuntive ai
sensi dell’art.4 del contratto 1/7/2009.
L’organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in
coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. ( art.5, comma 1 del d..lgs. 150/2009).

p) Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2012, ammonta ad euro 68.303.
Gli interessi annuali relativi alle operazione di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciata
dall’Ente ai sensi dell’art. 207 del T.U.E.L., ammontano ad euro 0,00.
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q) Spese in conto capitale
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni
Iniziali

Previsioni
Definitive

Somme
impegnate

6.196.104,45

7.604.835,66

373.690,25

Scostamento fra previsioni
definitive e somme impegnate
in cifre
in %
7.231.145,41

- 20,35

r) Servizi per conto terzi
L’andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente:
ENTRATA
2011
2012

SERVIZI CONTO TERZI

SPESA
2011

2012

Ritenute previdenziali al personale

21.130,47

22.136,64

21.130,47

22.136,64

Ritenute erariali

61.766,59

119.314,48

61.766,59

119.314,48

6.141,60

6.700,51

6.141,60

6.700,51

17.029,69

8.944,70

17.029,69

8.944,70

Altre ritenute al personale c/terzi
Depositi cauzionali
Altre per servizi conto terzi
Fondi per il Servizio economato
Depositi per spese contrattuali

s) Indebitamento e gestione del debito
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
2010
4,83%

2011
6,55%

2012
%

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: (in migliaia di euro)
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Anno

2010

Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/-( da specificare)
Totale fine anno

2011

2012

802

740

678

62

62

62

740

678

616

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione: (in migliaia di euro)

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2010

2011

2012

65
62

69
62

69
62

127

131

131
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Analisi della gestione dei residui
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi
e passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L..
I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2012 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto
dell’esercizio 2012.
L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 come previsto dall’art.
228 del T.U.E.L. dando adeguata motivazione.
I risultati di tale verifica sono i seguenti:
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Residu i attivi
Ges tione

R esidui
iniziali

Res idui
ris c oss i

R es idui
da riportare

T otale
resid ui ac certati

maggiori/mino ri
res idui

Corrent e Tit. I, II, III

1 .1 51. 67 2,0 4

2 15. 73 7,7 9

8 69. 60 2,5 3

1 .0 85. 34 0,3 2

C/ca pita le Tit. IV, V

9 .1 16. 08 6,6 9

2 .8 32. 95 1,9 7

6 .2 83. 13 4,7 2

9 .1 16. 08 6,6 9

S ervizi c/ terzi Tit. VI

29. 66 5,8 2

6. 77 2,4 0

10. 62 6,2 0

17. 39 8,6 0

12. 26 7,2 2

10 .2 97. 42 4,5 5

3 .0 55. 46 2,1 6

7 .1 63. 36 3,4 5

10 .2 18. 82 5,6 1

78. 59 8,9 4

T otale

66. 33 1,7 2

Residu i p assivi
Ges tione

R esidui
iniziali

Corrent e Tit. I
C/ca pita le Tit. II

R es idui
pagati

R es idui
da riportare

T otale
re sidui impegnati

Res idui
stornati

871.942,89

250.437,82

597.894,23

848.332,05

23.610 ,84

9.299.020,26

2.043.369,75

7.255.650,51

9.299.020,26

21.417,92

21.417,92

2.777 ,25

7.874.962,66

10.168.770,23

26.388 ,09

Rim b. prestiti Tit. II I
S ervizi c/ terzi Tit. IV

T otale

24.195,17
10.195.158,32

2.293.807,57

Risu ltato com plessivo della gestion e residu i
M aggiori residui attivi
78.598 ,94

M inori residui a ttivi
M inori residui p assivi

-26.388 ,09

SALD O GEST ION E R ESID UI

-52.210 ,85

Sintesi d elle variazio ni per gestione
Ges tione c orrente
Ges tione in conto c apitale
Ges tione s ervizi c /terzi
Ges tione vinc olata

Nel conto del bilancio dell’anno 2012 risultano:
- residui attivi di parte corrente anteriori all’anno 2006 per Euro 2.582,44

‐ residui attivi del titolo IV anteriori all’anno 2006 per Euro 220.876

In ordine alla esigibilità di tali residui l’organo di revisione ritiene di valutare con attenzione la
loro effettiva esigibilità.
Dalla verifica effettuata sui residui attivi, il Collegio ha rilevato la sussistenza della ragione del credito,
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mentre a riguardo della concreta esigibilità della singole partite ritiene necessaria una successiva
verifica per i crediti che a lungo andare possono divenire inesigibili e quindi provvedere al loro storno.
Per tali residui il Collegio, in attesa dell’esito della verifica, propone di tenere cautelativamente
vincolata una parte dell’avanzo d’amministrazione disponibile.

L’organo di revisione rileva che nel conto del bilancio sono conservati

residui passivi del

titolo II, costituiti negli esercizi precedenti all’anno 2007, per i quali si richiede una maggiore
attenzione e di verificare la loro effettiva possibilità di realizzazione.
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Analisi “anzianità” dei residui
(importi in euro)
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2008

2009

2010

2011

2012

Totale

ATTIVI
Titolo I

12.763,97

29.155,66

43.251,75

98.000,00

216.000,00

264.866,85

664.038,23

Titolo II

53.670,29

4.000,00

43.461,10

64.697,07

57.819,28

74.149,76

297.797,50

28.829,41

65.954,00

76.000,00

76.000,00

82.760,84

329.544,25

3.047.109,77

1.759.689,27

419,80

70,00

5.140.999,65

140.504,23

1.282.709,30

Titolo IIII
TitoloIV

324.779,17

8.931,64

Titolo V

686.972,05

27.601,04

90,00

6.976,90

240,00

3.306,62

12,68

1.196,80

11.823,00

1.078.275,48

105.494,65

3.200.016,62

2.429.324,94

350.251,76

563.548,48

7.726.911,93

150.315,50

21.396,91

85.769,65

152.776,18

187.635,99

433.826,05

1.031.720,28

1.136.810,58

35.551,49

3.069.560,26

3.012.258,21

1.469,97

140.933,67

7.396.584,18

Titolo VI
Totale

427.631,98

PASSIVI
Titolo I
Titolo II
Titolo IIII
TitoloIV
Totale

4.573,10
1.291.699,18

4.573,10
56.948,40

3.155.329,91
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3.165.034,39

189.105,96

574.759,72

8.432.877,56

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
L’ente non ha avuto debiti fuori bilancio nel corso del 2012.

Tempestività pagamenti
L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art.9 della legge 3/8/2009, n.102, misure organizzative
(procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
In merito alle misura adottato ed al rispetto della tempestività dei pagamento l’organo di revisione
osserva che il comune nonostante, abbia adottato misure organizzative per garantire il tempestivo
pagamento delle somme dovute, non ha ancora pubblicato il rapporto per illustrare il risultato delle
analisi sulla tempestività. Si sollecita, pertanto, di provvedere al più presto alla preparazione della
relazione sia per la sua pubblicazione sul sito dell’ente sia per essere trasmessa alla Corte dei Conti.

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
Dai dati risultanti dal rendiconto 2012, l’ente non rispetta i seguenti parametri di deficitarietà strutturale
indicati nel decreto del Ministero dell’Interno in data 24/9/2009, come da prospetto allegato al
rendiconto. Parametri non rispettati 2 – 3 – 4 - 7
Il mancato rispetto di dei parametri 2 – 3 - 4, tutti relativi ai residui, è causato dalla difficoltà da parte
dell’Ente nell’incassare le proprie entrate tributarie ed extratributarie determinando un continuo
aumento dei residui attivi complessivi. Lo stesso, per quanto concerne le spese correnti, dove si
evidenzia un ritardo nella capacità di spesa con aumento dei residui passivi.
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CONTO DEL PATRIMONIO
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2012 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:

A ttiv o

V ari a z io ni d a co nto
fin anz ia r io

31 /12 / 2 01 1

V a ri azi on i da
a l tre c ause

31 / 1 2/2 0 12

Im m o bilizza zio ni im m at er ia li
Im m o bilizza zio ni m a ter iali

6 .2 74. 91 3

- 15 4.6 41

6 .2 74. 91 3

- 15 4.6 41

10 .2 97. 42 5

- 2. 49 1.9 14

1 64 . 0 00 ,00

6.2 84 .27 2

Im m o bilizza zio ni f in an zia r ie
T o ta le im m ob i lizza zio n i

6.1 20 .27 2

R im ane nze
C r editi

- 7 9.7 45

7.7 25 .76 7

A lt re at tivit à f inan ziar ie
D ispo nibilità liq uide

86. 77 3

77 4.6 62

10. 38 4.1 98

- 1.7 17 .25 2

- 79 .74 5

8 .58 7. 202

16 .6 59. 11 1

- 1. 87 1.8 93

- 7 9.7 45

1 4.7 07 .47 4

9. 15 0.0 55

- 1.9 02 .43 6

P at rim o n io n e tt o

6 .1 54. 53 8

- 2. 34 2.6 35

C o n fe rim e n ti

3 .0 39. 27 0

2.2 93

3.0 41 .56 3

D eb iti di f in an ziam en to

6 .4 05. 07 1

28 5.0 61

6.6 90 .13 2

8 71. 94 3

18 3.3 88

T o ta le at t ivo c irc o lan t e

8 61 .43 5

R at ei e risc o n ti
T o t ale d ell 'a tt iv o
C o n ti d 'o rd in e

7 .24 7. 619

P a ss iv o

D eb iti di f un zio na me nt o
D eb iti pe r an ticip azio ne di ca ssa
A lt ri d eb it i
T o ta le d eb it i

24. 19 5

11 0.6 43

3.9 22 .54 6

- 2 3.6 11

1.0 31 .72 0

- 2.7 77

21 .41 8

1 64. 09 4

1 64 .09 4

7. 46 5.3 03

4 68 .44 9

- 26 .38 8

7.9 07 .36 4

16 .6 59. 11 1

- 1. 87 1.8 93

8 4.2 55

1 4.8 71 .47 3

6. 59 2.8 18

- 1.9 02 .43 6

R at ei e risc o n ti
T o t ale d el p ass iv o
C o n ti d 'o rd in e
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4 .69 0. 382

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2012 ha evidenziato:

ATTIVO
A. Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati
nell’art. 230 del T.U.E.L. e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti
trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili.
L’ente non si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario:
esistono comunque rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del
patrimonio dell’ente.
Nella colonna “variazioni in aumento da conto finanziario” della voce immobilizzazioni sono rilevate le
somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate
nell’intervento 7 (trasferimenti di capitale).

B II Crediti
E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2012 con il totale dei residui attivi
risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali.

B IV Disponibilità liquide
E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2012 delle disponibilità liquide con
il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

PASSIVO

B. Conferimenti
I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate)
finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. La rilevazione di tali contributi è stata
effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte di
contributi correlata alla quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento.

C. I. Debiti di finanziamento
Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:
-

il saldo patrimoniale al 31.12.2012 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili
dai prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui);

-

la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;

-

le variazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel titolo
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III della spesa.

C.II Debiti di funzionamento
Il valore patrimoniale al 31.12.2012 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al
netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine.

C.V Debiti per somme anticipate da terzi
Il saldo patrimoniale al 31.12.2012 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.

Conti d’ordine per opere da realizzare
L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31.12.2012 corrisponde ai residui passivi del
Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente
a quanto previsto dall’articolo 231 del T.U.E.L. ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche,
l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li
hanno determinati.

RENDICONTI DI SETTORE
Referto controllo di gestione
La struttura operativa a cui è stato affidato il controllo di gestione ha presentato, ai sensi dell’articolo
198 del T.U.E.L. n. 267/00, le conclusioni del proprio operato.

Albo dei beneficiari di contributi e benefici di natura economica
L’ente, inoltre, ha provveduto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.r. del 7 aprile 2000, all’aggiornamento
dell’albo dei beneficiari a cui sono stati erogati nell’anno 2011 contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi
ed altri benefici di natura economica.
Tale albo è stato pubblicato dal 01/01/2012 al 31/12/2012 assicurando l’accesso allo stesso.

Piano triennale di contenimento delle spese
L’ente ai sensi dell’art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, non ha adottato il piano triennale
per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di:
‐

dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;

‐

delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;

‐

dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI,
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
In questa parte della relazione i revisori riportano, in base a quanto esposto in analisi nei punti
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precedenti, e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante
l’esercizio:
a)

gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate al Consiglio e non sanate
(indicare gli estremi delle eventuali segnalazioni);

b) considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione.
L’organo di revisione deve fornire all’organo politico dell’ente il supporto fondamentale alla sua
funzione di indirizzo e controllo per le sue scelte di politica economica e finanziaria.
Gli aspetti che devono essere evidenziati sono i seguenti:
-

attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria

(rispetto delle regole e principi per l’accertamento e

l’impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche prospettici, debiti fuori bilancio, ecc.):
-

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

(patto di stabilità, contenimento spese di personale, contenimento

indebitamento)

attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio

(rispetto della competenza economica, completa e

corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi, scritture contabili o carte di lavoro a supporto dei dati
rilevati);
-

attendibilità dei valori patrimoniali

( rispetto dei principi contabili per la valutazione e classificazione, conciliazione

dei valori con gli inventari);
-

analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione
diretta ed indiretta dell’ente;

-

analisi e valutazione delle attività e passività potenziali;

-

proposta sulla destinazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato tenendo conto delle
priorità in ordine al finanziamento di debiti fuori bilancio ed al vincolo per crediti di dubbia
esigibilità.

Gli elementi che possono essere considerati sono:
verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell’ente e della realizzazione dei
programmi
economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica;
economicità delle gestioni degli organismi a cui sono stati affidati servizi pubblici;
indebitamento dell’ente, incidenza degli oneri finanziari, possibilità di estinzione anticipata e di
rinegoziazione;
-

gestione delle risorse umane e relativo costo;

-

gestione delle risorse finanziarie ed economiche, rapporto fra utilità prodotta e risorse consumate,

-

attendibilità delle previsioni, veridicità del rendiconto, utilità delle informazioni per gli utilizzatori del
sistema di bilancio;

-

qualità delle procedure e delle informazioni ( trasparenza, tempestività, semplificazione ecc.);

-

adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno;

-

rispetto del principio di riduzione della spesa di personale.
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Tenuto conto di tutto quanto espostq, rilevatci e proposto si attesta la corrispondenza del'rendicor,lto

alle risultanze della gestione

e si esprime parere, favorevole per I'approvaziòne del rendiconto

dell'esercizio finanziario 2012

e si propone di vincolare una parte

disponibile per le finqlità indicate nella presente relazione

dell'avanzo

.

L'oncAto
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di amministrazione

Dt REVlsloNE

