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Comune di Casteldelci

Comune di CASTELDELCI

Collegio dei Revisori
Verbalen. 02 del27l09l20.t4

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Il Collegio dei Revisori

Premesso che l'organo di revisione nella riunione in data z7lo9l201,4ha:

- esaminato Ia proposta di bilancio di previsione 2014, unitamente
legge;

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo stafuto ed al
contabilità;

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delte ieggi sull'ordinamento degli
enti locali» (TUEL);

vistiiemanatidal1,osservatorioper1afinanzae
contabilità degli enti locali;

,i.ti i

approvatidal consigrio nazionare dei Dottori.orr"rci"iffiìì"gri Esperti*"trbi[:-

Delibera

di approvare I'alleg ata telazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione
per l'esercizio 2014, del Comune di Casteldelci che forma parte integrante e sostanziale
del presente verbale.

Casteldelc i, li 27 I 09 I 2014

L'ORGANO DI REVISIONE

agli allegati di

regolamento di
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Comune di Casteldelci
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Comune di Casteldetci

s:::scrlffo dr. Federici cristian , rsyrs#p.e ai sensi deil,art. 234 eseguenti der ruEL:- -::'-:c in data 27logl2o14 lo schema del bilancio di previsione per yesercizio 2014,

=';r;,i;ir1il:1jilt" 
comunale in data rcrogiio'1i'Ion deribe,.u n. rE à i rerativi sesuenti

. : arcio pluriennale 201412016;
r '3 azione previsionare e programmatica predisposta daila giunta comunare;. 'endiconto dell,esercizto 2012;
I orogramma triennale dei lavori pubblici e I'elenco annuale dei lavori pubblici di cuiatiarticoto 12g det D.Lqs. 163/2006;

' la delibera sulla verifica della quantita e qualità di aree e fabbricati da destinare a
:?i::::? J:l:E#TU'ffi,. t [',.i;;; ; #,# i,ìi.ion" d 

"i 

-;;;=;;' 
di cess ione per

ra proposta di deribera di conferma deil,addizionare comunare rrpef;
la proposta di delibera-del consiglio di determinazione delle aliquote base dell,l.M.U.comeconsentitodaicommioaoitooett;ant3à.,-fu,
la delibera di Giunta n' 11 del og/og/2o14di aumento deil,ariquota base dela TAS,come consentito da*art. 1, comma 676 dera iào*'ìi))iòra,
Ia proposta di deribera di consigrio di approvazione der regoramento TAR!;
la proposta di delibera d.el consiglio di commisurazione della tariffa TARI sulla base deicommi da 641a 668 deil,art. 1 dàli ieooe ta7DO13;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale(decreto Min-lnterno f8/2/2013); uv,@ òrLud'zrule ol oercttanetà s

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.5g, comma 1 det D.L. 112l2oog);

lul;#s;simo 
delle spese per incarichi di coilaborazione (art. 46,comma 3, Leoqe

::il:i#::nil"S"1,,",:l?^."j.i^p^?,::?l?re a tempo determinato, con convenzione e con
;Jffi ::ff lll,, jilll'::§-:,..Tllf ry:l;d"":;; j'11''03?Uilu1a;?l::#:
modificato dall,art.4, comma 102 della ffi:I

I

i limiti massimidispesa dispostidagti art.§ e 9 detA.!./§AAlg
trlfrt:il?;r;:;A spesa disposti da,,arr 1, commi 1zB, 141, 143, 146 de,aleqqe

e r 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 (o ir conto economico preventivo)

;:il:'ffi"Jttffifr:zi con dimàstrazior" i"r;;àrcentuare oi cope.tura (pubbrici a
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Comune di Casteldelci:-:s3etto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
,', ;1 3 ?l# ;tf *1 

" 
["ru;:ru#:ii 

"' iò,tt" i i Jta o i r ita I o 
" 

r r 

;à.t 
i- J"ì r, L"go ;

-- =::a g lio dei trasferimenti erariali;

:.;",:-,J:3:ìl:TIXU:#lJill'i e prestiti in ammortamento, con evidenza deile quote

:3-co delle spese dafinanziare mediante mutuie prestiti da assumere;

e disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il ruEL;

,1"ì'""o 
dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all,organo di

, 
,ed il principio contabile n. 1 approvati-sservatorio per ra finanza-eìontàEirità presso it Minisìero de*rnterno;:: regolamento di contabilità;

s regolamenti relativi ai tributi comunali;
-:: tl parere espresso.dal responsabile del servizio finanziario in data 16/0912014in merito= : "eridicità 

delle previsioni di entrata e.di compatioititÀ olrte previsioni di spesa, avanzate:. ,ari servizi, iscritte nel bilancio annuale 
" 

pfrri".rrl", "

effettuato Ie seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,= 
-: :ilita e congruità còntabile delle pròvisioni di o'irr..i" 

" dei programmi e progetti, come- :_ì:o dall'art. 23g, comma 1, Iettera O;O"tTUEL.

VERIFICHE DEG LI EALIIUBRI

--tj,'no 
consiliare ha approvato con delibera n. 10 del 2T/o6l2o14il rendiconto per l,esercizio

l, :ale rendiconto risulta che:
- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risurtato debiti fuori birancio o passività probabiri da finanziare;- e possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

-= Eestione dell'anno 2013 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di::'sonale' rispetto all'esercizio precedente, attràuei5o il contenimento della dinamica
-:':xli|;5:i:T*=iJtl;,s3:e'disposto dar comma sÉz o"rr,rrt r oerra'iesoe zgorzooo e

-a gestione dell,anno 2013 è stata improntata al::'sonale disposto dal comma 562 dellart.l della-:r superano, infatti, il corrispondente ammontare:= I lrap e con esclusione degii oneri contrattuali.

rispetto del contenimento della spesa di
Leqge 2g612006. Le spese dell,anno 2013
dell'anno 20OB at tordo degli oneri iifÉssi,

:arere O",,,O.t"no
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l: : comunicazioni ricevute non

= srtuazione di cassa dell'Ente
* 

s - :ati:

risultano rÀr,**ti fx"**rE h*flmm*fr* #a

al 31 dicembre degli ultimi tre

Comune di Casteldetci

rÉ ****m** r* * turu*Ytr-imt * ;

esercizi Presenta i seguenti

-organodirevisionerileva,pertanto,chelagestionefinanziariacomplessivadell'entenel2013
-sulta in equilibrio e che l'ente potrà rispettare gli obiettivi difinanza pubblica'

: ancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale ria.ssuntivo delle previsioni di competenza

::,4. it principio det pareggio finanziario 1art.'toz,.Jrru 5, del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e

::€se per servizi per conto terzi (art' 168 delTUEL): Tab.2-

Tab. 1 -

ibilità
azioni

2011 2012 2013

0,00 35.321,82 0,00

109.218,60 0,00 4.951,49

.QHàd..r+ tfrft"4

Entrate

Trtoto l: Entrate tributarie
Tttoto tt: Entrate da contributi e

trasferimenti correnti dello

Stato, della Regione e di altri

enti Pubblici

Titoto tlt : Entrate extratributarie

Titolo tV: Entrate da alienazioni, da

trasferimenti di caPitale e da

riscossioni di crediti

Entrate derivanti da

accensioni di Prestiti
Entrate da servizi Per conto di

lerzi
Totale

Avanzo amministrazione 201 3 presunto

Totale comPlessiYo entrate

saldo netto d* fi**rtxi;srr,t * r§* it:;tX*i*g*r* risulta il seguente:

Ttolo V:

Trtolo Vl:

BILANCIO DI PREVIS'ONE 2014

535.654,74

478.997,

839.288,54

143.688,77

1.997.629,07

Titoto l: SPese correnti

Titoto tt: SPese in conto caPitale

Titoto ltt: SPese Per rimborso di

Prestiti
Titoto lV: Spese per servizi per conto

ditezi
Totale

Disavanzo amministrazione 2013

70.019,1

328.997,02

950.000,00

1.997.629,07

Totale comPlessivo spese

Tab. 3 -

equilibrio finale

entrate finali (titoli l,ll,lll e lV) + 903.940,30

soese finali (titoli I e ll 1.014.651,76

saldo netto da finanziare -110.711,46

saldo netto da imPiegare + 0,00

ffi sul bitancio di previsione 2014 Pagina 6 di24
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Comune di Casteldelci

uilibrio c edinc

3 DI PARTE CORRENTE

Tab.4 -

: i.S.R. o fondo di solidarietà

: :-:s:ttl parte del Titolo lll. (C

I -:":-ze dì parte corrente (D=A'B-C
-"r: at'anzo dl amm one app

: r :::sa corrente (+) ovvero
-::+a-'a disavanzo (-) (E)

a spese co

te per rimborso quote

: r: : : parte corrente al netto delle variazioni
: -:-F-G+H)

2014

2013 Consuntivo
o Prev. Ass.

244.562,1

70.01 9, 1

535.654,7

. BRIO DI PARTE OAPItrALE

Tab. 5 - 2012 Gonsuntivo
2013 Consuntivo

o Prev. Ass.
2014 Previsione

.:: o ìV-------;:'-^ a \/ "'

l["il@-t
.:: o ll (N)

fale

0,0c 0,00 328.997,02

157.863,68 0,0c '150.000,0c

157.863,6t 0,00 478.997,02

157.863,6€ 328,0C 478.997,02

P=M-N) 0,00 -328,00 0,00

destinate a soese correnti 0,00 0,0c 0,0c

,-:- ::lenl Oestinate a spese di investimento
0,0c 0,0c 0,0(

I: ,e:se utilizzate per rimborso quote
0,0c 0,00 0,00

ffirazione aPPlicato alla
r = - :rrto caoitale teventualel (Q) 0,0c 0,0c 0,0c

i::::'parte
:. : - f,.f{+Q)

al n tto delle variazioni
0,0( -328,00 0,00

._),-_ :? riportare è quello del Titolo lll depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove

- : r--: ::ila quota di mutui e prestiti estinti aÀticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con ulilizzo

:':: -' e 2,3 e 4.

:":.:-: daalienazionepotrannoessere destinatiso/oa coprirespesedeltitotottedinmancanzaoperla
:.; -; .::esente a ridurre il debito.
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Comune di Casteldelci

- 'erifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge
: spese con esse finanziate

-z - -'"elazione fra previsione di entrate
:- - =sse finanziate è cosi assicurata nel

a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese
bilancio:

Tab. 8 -

:; '--zioni delegate dalla Regione
:.' ': -:r comunitari ed internazionali
r :" -iosta di scopo
:." :: ^tributi in c/capitale dalla Regione
::' :: rtributi in c/capitale dalla Provincia
:." :: -tributi straordinari
:." -:nelizzazione aree standard
:.' :-:,.,enti alienazione alloggi e.r.p.

: ; " sarzioni amministrative pubblicità

:=' -costa pubblicità sugli ascensori

: 
=' :-oventi parcheggi pubblici

:.- :cntributi in conto capitale

Totale

r. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

-e rlsorse destinate a spese in conto capitale possono derivare dall'applicazione dell'avanzo di
,-ministrazione presunto 201 3, dall'avanzo corrente, e da entrate iscritte nei titoli lV e V del bilancio.)

::clo Il della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta inmezzi propri e
* ezzi di terzi:

Tab. 10 -

Mezzi propri
- avanzo diamministrazione 2013 (presunto) 

-
- avanzo del bilancio corrente
- alienazione di beni

l- contributo feimésso Oi costruire
- altre risorse

Totale mezzi propri

- mutui 150.000
prestiti obbligazionari

- aperture di crgdìto
- contributi comùÀitàri
- òoÀiiibutrstatati
- contributi regionali

T

l

- contributi da altri enti 28.997

altri mezzi di terzi
Totale mezzi diterzi 478.997

TOTALE RISORSE 478.997
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA 478.997

:a'ere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014 Pagina 8 di 24
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Comune di Castetdelci

BILANCIO PLURIENNALE

r ,'erifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

E.eUILl FARTE C PLURIET1INALE
fab. 12 - 2015 Previsione 2016 Previsione

f rtrate titolo I 416.368,96 416.368,96
ii cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà 225.618,96 225.618.9e

Entrate titolo ll 52.884,94 16.019,3C
Intrate titolo lll 62.138,9€ 62.138,99

otale titoli fl+ll+l 531.392.8§ 494.527.2!
titolo I 489.906,0€ 462.438,54

<rmDorso prestrti parte delTitolo lll- (C 41.486,8: 32.088,71
urfferenza di parte corrente (D=A-B-C 0.0( 0,0C
uil||zzo avanzo ol ammtnrstrazione app
alla spesa corrente (+) ovvero
CopeÉura disavanzo (l (E) 0,0c 0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F)
cui: 0,0c 0,0c
Altre entrate (specificare)
Altre entrate (specificare)

Altre entrate (specificare)
Entrate correnti destinate a spese
investimento (G) di cui: 0,00 0,0c
Proventi da sanzioni violazioni al CdS 0,0( 00r
Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)

Saldo di parte corrente al netto dellè vàiiazioni
(D+E+F-G+H) 0,00 0.00

E.AU E.I BRIO D I"P.. RTE g IiTA I-E ]P.L RIÉ N NAL E
Tab. 13 - 2015 Previsione 2016 Previsione

Entrate titolo lV 325.000,0c 100.000,0c
Entrate titolo V * 0,0( 200.000,00
Totale titoli (lV+V 325.000,0c 300.000.0c
spese trtolo ll (N 325.000,0c 300.000,0t
Differenza di parte capitale (P=M-N) 0.0c 0,0c
Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,0c 0,0c
Entrate correnti destinate a spese di investimento
(G) 0,0c 0,0c
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H) 0,0c 0.00
Ulltzzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 0,0c 0,00
ìaldo di parte capitale al netto delle variazioni
P-F+G-H+O) 0,00 0,00

::-e'e dell'0rgano di Revisione sul bilancio di previsione 2014 Pagina 9 di 24
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Comune di Casteldelci

VERIFICA COERENA DELLE PREVISIONI

t Verifica della coerenza interna

- - 
-iano di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e:':l'ammatica e le previsioni annua'li e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di:-::'ammazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di:.:3ie (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbìsogno del pèrsonale, piano

= :^azioni e valorizzazione patrimonio immobiliàre ecc.)

5 1. Verifica

: 1,1. programma triennale tavori pubblici
:'ogramma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 12g del D.Lqs." 4 3'2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11fi1im:: N4inistero delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottatJdall'organo esecutivo entro il 15::::bre 2013.

',: o stesso sono indicati:

lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

: 1e priorità e le azioni da intraprendere come
considerando comunque prioritari i lavori
completamento lavori, progetti esecutivi
finanziamento privato maggioritario;

::' i lavori inclusi nell'elenco annuale è stata
: -bientale.

richiesto dall'art. 128 det D.Los. 163t2006,
di manutenzione, recupero patrimonio,

approvati, interventi con possibilità di

perfezionata la conformità urbanistica ed

3 importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano-"erimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.
::rrispettivi da trasferimento d'immobili di cui all'art.53, comma 6 D.Lqs. 163/2006, previsti-: e schede n' 1 e 2b del programma, trovano riferimento netta retazrone prwisionale e

: -:grammatica.

:i'ogramma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio:: lavori pubblici.

-a 'elazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo
::^ema approvato con D.P.R.3 aqosto 1998, n.326, contiene l'illustrazione della previsione:: e risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a
- *anto contenuto nell'art. 170 del TUEL, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.3 obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con Ie liÀee programmatiche di mandato e::' il piano generale di sviluppo dell'ente.

- larticolare la relazione:

Pagina 10 di 24
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Comune di Casteldelci

5. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

EQUfilrBRfOD[F. E eo
Tab. 12 - 2015 Previsione 2016 Previsione

Entrate titolo I 416.368,96 416.368,9(
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà 225.618,9e 225.618,9(

Entrate titolo ll 52.884,94 16.019,3(
Entrate titolo lll 62.138,9S 62.138,9§
Totale titoli (l+lt+il1) (A) 531.392,8§ 494.527,21
Spese titolo I (B) 489.906,0€ 462.438.54
Rimborso prestiti parte del Titolo lll. (C) 41.486.83 32.088,71
Differenza di parte corrente (D=A-B€) 0,0c 0.0c
uttt.zzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente (+) ovvero
CopeÉura disavanzo (-) (E) 0,00 0.0c
Entrate diverse destinate a spese correnffi) d
cui: 0,0c 0,00
Altre entrate (specificare)
Altre entrate (specificare)

Altre entrate (specificare)
tsntrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui: 0.0c 0,00

Proventi da sanzioni violazioni al CdS 0,0c 0,00
Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto OelG vàiEzioni
(D+E+F-G+H) 0,00 0,0c

ERU|ITBRI.g,E|PART..ECffi
Tab. 13 - 2015 Previsione 2016 Previsione

Entrate titolo lV 325.000,00 100.000.0c
Entrate titolo V ** 0,00 200.000.0c
Totale titoli (lV+V) (M) 325.000,00 300.000.00
Spese titolo ll (N) 325.000,0( 300.000,00
Differenza di parte capitale (P=M-N) 0,0( 0.0c
Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,0c 0,0c
Entrate correntl destinate a spese Oi investirnento
\ul 0,0c 0,0c
Entrate diverse utilizzale per rimborso quote
capitale (H) 0.0c 0,00
Ulilizzo avanzo di amministrazio-è appliòàic aiia
spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 0,0c 0,0c
Saldo di parte capitale al nGttoielle variazioni
(P-F+§-g+q; 0.00 0,0(
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Comune di Casteldelci

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;

rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una

vaiutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;

per I'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse piÙ significative ed

individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;

per la spesa è redatta per programmi, per progetti (ewenf*sal*) rilevando distintamente

la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;

per ciascun programma contiene.
- le scelte adottate e le finalità da conseguire,
- le risorse umane da utilizzare,
- le risorse strumentali da utilizzare;

individua i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo loro gli

obiettivi generali e le necessarie risorse;

motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che

s'intende consèguire e fornisce adeguati elementi dimostranti Ia coerenza delle stesse

con le previsioniannuali e pluriennali, con gli obiettivi difinanza 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 delfabbisogno di personale;

l,

:)

h) contiene un bilancio consolidato delle previsioni delle aziende o enti collegati e

partecipati e per la parte investimenti un bilancio allargato di tutti gli interventi pubblici

prog rammati sul territorio;

i) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e

non ancora, in tutto o in parte realizzati;

j) contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di

sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatori della regione;

k) contiene parametri potenzialmente utili a misurare il grado di raggiungimento del

risultato e di riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini unitari i costi, i

modi e itempi dell'azione amministrativa;

l) definisce i servizi e le attività dell'ente e i rispettivi responsabili di procedimento e

d'obiettivo, affidando a ciascuno gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; (*ppe*n*;

contiene l'impegno a definire [rima dell'inizio dell'esercizio il piano esecutivo di

gestione);

m) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio

la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi

allegati e del futuro andamento dell'ente.

J:rre disposto dall'art.31 della Leqqe 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilita (province

: :cmuni con popolazione super'rore a 1.000 abitànti; dat 2014 sono soggetti al patto di stabilita

:cmuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregheranno nelle unionl devono iscrivere in

: ancio le entrate e le spese correnti in termini di competenzain misura tale che, unitamente

= e previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e

www.anerel.it
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,REvrsroN, ;ffiHi 
taste rderci

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità deile spese previste per 
'esercizio;fJf;::iffi:$"lfi#:[";;;;ffioJ;'oàriànìé,".ài';',,ffi anatizzatein parricorare re voci di

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

n"n:l::;i: ffltt"e tributarie presentano re sesuenti variazioni rispetto ar rendicon to 202 e

Tab.23 -

I.M.u. 

-

lY:Y: IT?-"":":, "..;;i;;;;iltd;;;;;;i;
l.C. l. recupero evasione

T.p-""-'"13,9'9T"y:-9.19-sulrapubbricità

101.435,1

14.154.91

129.569,79112.514,06
129.000,00

assa rifiuti solidi urbani

erariale sulla tassa smali.rifiuti
51.000,00 58.000,00

61.728,00Categoria til - Tributi speciati
tti sulle pubbliche affissioni

Fondo solidarieta 
""rr.ri"

tributi propri

265.702,04

265.706,69

244.562,1

244.61 1,74 225.668,96otale entrate tributarie

Parere O",,,O
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Comune di Casteldelci

lmposta municipale propria
ll gettito, determinato sulla base:

dell'art. 1, comma 380 della Leqse 2411212012 n. 228;
- ll Consiglio dell'Ente ha disposto la conferma delle aliquote IMU vigenti nel 2013;
Addizionale comunale lrpef
ll Consiglio dell'ente ha disposto la conferma delle aliquote dell'addizionale l.R.P.E.F.;

Fondo di solidarietà comunale
ll fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'aft. 1 della Leaqe 24/12/2012 n. 228 è
stato prevlsto tenendo conto dette comunicaz(one de(M(nistero dett'tnterno;
Le entrate per IMU e fondo sperimentale di riequilibrio e fondo di solidarietà comunale hanno
subito la seguente evoluzione:
tab.14

Tab.24 -

Accertamento 2012 Rend/Assest. 2013 Previsione 2014
IMU 101.435,12 115.000,00 115.000,00
IMU ristoro dallo Stato 7.306,47

fondo sperimentale di riequilibrio 265.702,04 0,00 0,00

fondo di solidarietà comunale 0,00 244.562,14 225.618,96

totale 367.137,16 366.868,61 340.618,96

TARI
L'ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 58.000,00 per la
tassa sui rifiuti istituita con icommi da 641 a 668 dell'art.1 della leqqe 14712013 (legge di
stabilità 2014).
La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi
del comma 666 dell'art. 1 della lesse 14712013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i

relativi produttori comprovandone il trattamento.
La disciplina dell'applicazione del tributo è stata sarà approvata con regolamento dal Consiglio
comunale.
Il Consiglio Comunale approverà le tariffe entro il termine fissato per I'approvazione del bilancio
di previsione;

TASI
L'ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie Ia somma di euro 0,00 per il tributo
sui servizi indivisibili (TASI) istituito con icommi da 669 a 681 dell'art.'1 della leqqe 14712013, in
quanto ha deliberato I'aliquota TASI nella misura dello 0,00 per mille;
La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio
comunale.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
ll gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 3.700,00
tenendo conto di quanto accertato negli ultime tre anni;

Trasferimenti correnti dallo Stato

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014 Pagina 13 di 24
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Comune di Casteldelci

lettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero

:: I lnterno .

Contributi per funzioni deleqate dalla reqione
:cntributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro ...'. e sono

=:ecificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista

:= D.P.R. n. 1g4196 riportante il quadro analitico perfunzioni, servizi ed interventi delle spese

,:rtrnzioni Oetegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo
'35, punto 12, del TUEL.

Proventi dei servizi pubblici
@ientrataeSpeSa(odÉpr*v*mf§*cos$fldeiservizidell,ente
:-CdiviJi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

Tab. 26 -

Servizi a domanda individuale
Entrate/prov.

prev, 2074
Spese/costi
prev, 2074

o/o

copertura
2074

o/o

copertura
2073

: s lo nìdo

:*pianti sportivi
" altatoi pubblicl
'.'ense scolastiche
S:abilimenti balneari
"-sei, pinacoteche, gatlerie É mostre

- so di locali adibiti a riunioni
1 irì servizi

#Dtv/0!

#Dlv/0!
+ovtot

9.500,00 3.100,00

#Dlv/0!
#Dtv/01

#Dlv/0!

,A qqo^
#Dtv/0!

306,45%

Totale 9.500.00 3.100.00 306.45% n.d.

i valori della tabelta devono essere espressi in termini economici: proventi e costi; se sono espress' In

:ermini finanziari occorre evidenziarlo nel parere)

- organo esecutivo con deliberazione n. 13 del 16109t2014, allegata al bilancio, ha determinato

a pércentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del

i16,45 %.

Sanzioni amministrative da codice della strada
',on sono previsti proventi da sanzioni amministrative;

SPESE CORRENTI

Cettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati

:eì rendiconto 2012 e previsioni definitive 2013, è il seguente:

Pagina 14 di 24
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Comune di Casteldelci

Personale

Acquisto beni di consumo e/o materie prime

236.047,81 -7,02%o

5,73%

7,75%

#Dtv/0!

2,70%

-0,100k

6,24%

#Dlv/01

#Drv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/o!

02

03

04

Prestazioni di servizi 184.123,4

Utilizzo di beni di tezi

05 - Trasferimenti

06 - lnteressi passivi e oneri finanziari diversi

lmposte e tasse

Oneri straordinari della gestione corrente

09- Ammortamenti di esercizio

10- Fondo svalutazione crediti

1'l - Fondo di riserva

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2014 in euro 214.680,02 riferita a n. 06
dipendenti, pari a euro 35.780,00 per dipendente, tiene conto della programmazione del
fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

n dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. 11212008 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;

o dei vincoli disposti dall'11112013 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78l2A1O sulla spesa per
personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa;

tr dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 (m sS3 per
gli ent[ m*n ssfisetti aX pmtt* di siabltità) della Leqse 296/2006;

o degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 21.020,01 pari al 9,58%
delle spese dell'intervento 01.

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del
comma 7 dell'art. 76 del D.L. 11212008 comprensiva delle spese di personale delle società
partecipate come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n.
14lAUT12011 depositata n 28112111 risulta del 40,08 %;

L'organo di revisione ha proweduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Leqqe 448/2001, ad
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Leqge
n 44911997.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2014 al 2016, non superano il
corrispondente importo impegnato per I'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del D.L. 7812010.

ll trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2014 al 2016 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..
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Var. ass.
2014 - 2013

Yar. o/o

2014 - 2013

532.962,51
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Comune di Casteldelci

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 (o *sà.:"lrffifr Sstr) della Leqqe
29612006, subiscono la seguente variazione:

Tab 30-
anno lmpoÉo
2011 225.716,27
2012 220.356,66
2013 218.257,88
2014 214.680,02
2015 186.105,53
2016 185.505,53

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

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'art. 9 del D.L. 7812010.

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 Legse 24412007, dalle riduzioni di spesa
disposte dall'art.6 del D.L.78/2010, come integrato dall'art. 1, c.5, del D.L. 101/2013, e di
quelle dell'art. 1, comma 146 della Leqge 24112t2012 n.228. ln particolare le previsioni per
l'anno 2014 rispettano i seguenti limiti:

Pagina 16 di 24
www-ancrel"it

Tab. 31 -

Rendiconto 2012
(o 2008)

Rendic/Assest.
2013

Previsione
2014

spesa intervento 0'1 277.285,76 236.047,82 216.479,96
spese incluse nell'int.03 20.000,00 22.698,00 15.225,60
rrap 15.214,77 13.252,72 15.248,72
altre spese incluse 0,00 0,00 0,00
lbtal p .é i pcrsor 16 :iii! 5ii .3,:l;2iS0§,SS 2,I--.,lt,S$S;§.4 246r954,28
spese escluse 27.980,32 53.740,56 32.274,26
spesdÉn§g#Cdiliim'il8''{..;;.t ,o;È.ffi 28.4rt2u,21 2IS-r257,99 214,680,02
Spese correnti 566.907,99 532.962,51 535.654,74
lncidenza 7o su spese correnti 50,19o/o 40,95o/o 40,080/,

conv. nella Leqqe 133/2008)
L'Ente ha deliberato di non affidare incarichi di collaborazione autonoma;
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Tab. 32 -

Tipologia spesa Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite
di spesa

Previsione
2014

sforamento
eventuale

Studi e consulenze 0,00 84,00% 0,00 0,00 0,00

ìelazioni pubbliche,convegni,mostre,

rubblicità e rappresentanza 7.200,00 80,00% 1.440,00 800,00 0,00

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00

Missioni 4.000,00 50,00% 2.000,00 2.000,00 0,00

Formazione 0,00 50,00% 0,00 0,00 0,00

Acquisto,manutenzione,noleggio,
esercizio autovetture 0,00 20,00% 0,00 0,00 0,00

limitazione incarichi in materia informatica (lesse n.228 de!2411212012)

Non sono previsti incarichi in materia di informatica;

Limitazione spese per autovetture (aÉ. 5. comma 2 d.l. 95/2012)

Non sono previste maggiori spese per autovetture;

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti co!
delrbEra 26fret 20l12l2O11 franno stabilito CÀe deve essere rispettato il limite complessivo ed È

colrsent'rto che lo starziarnento in bilanciò iia le diverse tipologie avvenga in base alle necessità

derivanti dalle attività istituziona I i del l'ente'

Oneri straordinari della qestione corrente
Non vi sono oneristraordinari della gestione corrente;

Fondo svalutazione crediti

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del

ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,34 % delle spese correnti.

SPESE IN CONTO CAPITALE
L'ammontareìelta spesa in conto capitale, pari a euro 478.997,02, è pareggiata dalle entrate

ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di Legge, come dimostrato nel punto

5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con lndebitamento
Le spese d'investimento previste nel2014 non sono finanziate con indebitamento;

Proventi da alienazioni immobiliari

L'articolo 56 bis, comma 11 det Dt 69/2013 obbtiga gli enti a destinare il 10o/o dei proventi netti da

alienazione al fondo ammortamento dei titoli di stato.
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Comune di Casteldelci
Le modalità attuative saranno disposte con decreto nel frattempo occorre destinare it 10o/o dela
entrata ad impegno nel titolo II della spesa o vincolare una parte dell'avanzo d'amministrazione.

Limitazione acquisto mobili e arredi
Non sono previste spese per acquisto di mobili ed arredi;

Limitazione acquisto autovettu re

Non sono previste spese per acquisto di autovetture;
Limitazione acquisto immobili

Non sono previste spese per l'acquisto di immobili;

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta
compatibile per l'anno 2014 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo
2Q4 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Tab. 38 -

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli l, ll, lll) Rendiconto 2011 Euro 601.448,85

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 8,00% Euro 48.1 I 5,91

lnteressi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti

lncidenza percentuale sulle entrate correnti

Euro 43.345,08
o//o 7,21%

lmporto impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 4.770§3

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate,
sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in
relazione anche ai limiti di cui al citato art.204 del TUEL;

Tab. 39 -

2014 2015 2016
lnteressi passivi 43.545,08 43.460,75 41.264,19

entrate correnti 574.943,28 531.392,89 494.527,25

% su entrate correnti 7,57% 8,18% 8,34%
Limite art..2O4TUEL 8,00% 8,00% 8,00%

ln merito si osserva

lnteressi passivi e onerifinanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 43.545,08, 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 come modificato dall'art.8 della Lesqe 183/201 1.

L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:
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Comune di Casteldelci

I Anno
lKesrduo debito (+)

-

lNuovi prestiti /+ì

I Prestiti rimborsati 1-l

-

I 
Estinzioni anticipate /_t

Altre variazioni +/_ (da soecifi.?,e\

Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12

-

Dabijg melljgper abitante

2011 2012 201s
Tab. 40-

2018
2014 2015610 uA^ 614.877,90 844 n,c" 806.842.73 767 554 10 726.067,3646.846.57 260 SAn rÉ,

-26.388,1 1 -31.405,03
-32.088,71

-37 21n 7.o -39.288,54 -41 .4Aà Ra

_ -25.846,57

614.877,90

_ 693.978,65
844.053,12 80F, RAU 

"a 767.554,19 726.067 1À445,00 44n. ni 437,00 437,00 4?7 nn1.381,75 1 q1R ?n 437.00
1.846,32 1.756,41 1.661,48 1.588,05

ln merito all'entità del debito medio per abitante in rerazione afla riduzione dero stesso previstafÉiiJffi'r:::ffi]i,: fi§ ffi#Giuou,,i",.é," cÀe irtreno è i;;-i;;zione in quanto

3[:,X:t."ffi;l§:,flffi:rtamento prestiti ed ir rimborso desri stessi in conto capitare

$jicipazioni dicassa
tr srata iscritta in birancio nefia parte entrate, ar titoro v,previsione per anticipazioni oì-cII.à 

""r rimite der 25zonorme vigenti, come risulta Oaf ,"gr"ite prospetto:

e, nella parte spesa, al titolo lll, unadelle entrate correnti prerirto OuiiJ

^ _____8r*
Qnerifinanziari

2011 2012 Tab.41 -2013 2014 201533.033,00 38.890.00 2016
Quotacaoitale 

-

-

Totate tir"-inni--
43.588,00 41.509,00 ?q 'r

26.388,00 31 4nc nn 37.'186,00
37.210,00 39.288,00

55.421,00 41 4R^ n^ 32.088,00to.295,00 _ 80.798,00 80.797,00 80.797,00 _69.274,00

Ellrl!9 
"olonti fiitoto t, lt, ilt) Euro Slq.S+e,%

Euro 120.10g,01

it teasing.offii§';:'lffiin :!ffi#,;?:1,'i*:JximJ;?:l?,L"fJ 
revisione n, 

-"1ìiiiàt=;;",'i":'f;;"ff,,,31,1;§"ffS 
l:$fl,i,-ffiftSj

massimo è erevato a 5112 (41,67%) sura base de*art.I. comma 12 det

quanto precisato dalla Corte dei Conti con_Y1 r-Y.ugr ,euflIl con parere

rzione di

Pagina lg a; ZÀ

L'ente non ha fatto ricorso all,anticipazione di liquidità;

L'ente no 
ntifinanziari anche derivati;
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ll bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 delTUEL esecondo lo schema approvato con il D.p.R. n. 1g4l1gg6
ll documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi edinterventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consoridate e di sviruppo.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio plurienn.ale, che per il primo anno coincidono con quelli delbilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzaiorio costituendo limiti agli impegni dispesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:
a dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 delTUEL e dei postulati deiprincipi contabili degli enti locali e del principio contaoite ,.-r; 

-- --' i:: v

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

a della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell,articolo204 del TUEL;

deg-li impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell,articolo 200 edell'articolo 201, comma 2, del TUEL;

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 negri strumenti urbanistici;
dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta neltriennio;

tr della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;
tr del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;
tr del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
o delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.

Le previsioni pluriennali 2014-2016, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

o

tr

tr

tr

Tab. 45

Comune di Casteldelci

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CO

Entrate Previsione
201 4

Previsione
201 5

Previsione
201 6

Totale triennio

Iitolo I 416.368.96 416.368,96 416.368,96 1.249.106,88
l-itolo ll 88.555,2C 52.884,94 16.019,30 157.459,44
Titolo lll 70.019,12 62.138.99 62.138,99 194.297,10
Titolo lV 328.997,02 325.000,00 100.000,00 753.997,02
Titolo V 950.000,00 800.000,00 '1.000.000,00 2.750.000,0c

Somma 1.853.940,30 1.656.392,89 1.594.527,25 5.104.860,44
Avanzo presunto 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.853.940,30 1.656.392.8S 1.594.527,25 5.104.860,44
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Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise
evoluzione:

Comune di Casteldelci

per intervento presentano la seguente

Tab. 46
Spese Previsione

201 4
Previsione

201 5
Previsione

201 6
Totale triennio

Titolo I 535.654,74 48q qn^ oA 462.438,54 1.487.999,34Titolo ll 478.997 02 325.000,00 300.000.0c 1.103.997,02Titolo lll 839.288,54 841.486,06 832.088,71 2.512.863,31Somma 1.853.940,3C 1.6s6.392,12 1.594.527,25 5.104.859,67Disavanzo presunto 0,00 0,00 0,00 0,00Totale 1.853.940,30 1.656.392,12 1.594.527,25 5.104.859,67

Glassificazione delle spese correnti per intervento

Previsioni
2014

Previsioni
2015

var.oÀ

su 2014
Previsioni

2016
var.Yo

su 201 5
01 Personale 219.479,9t 190.307 s€ -13,29% 1Bet0!,5c

36.800,0c

163.523,45

-0,32%

-23,01%
02- Acquisto di beni di consumo e materie prime q40,0c

184 123 4r
47.800,0c -7,54%

03- Prestazioni di servizi 176.523,4 -4,13% -7,360/o04- Utilizzo di beni di tezi #Dlv/0! #Dlv/0!
Trasferimenti 19.71A I 1 6.81 8,1 -14,71./o 16.8181 0,00%06- lnteressi passivi e oneri finanziari 43.545 0F 43.460,7a '0,19o/o 41 .264.1 -5.05%07- lmposte e tasse 15.248 72 12.846,63 15,75% 12.846,63 0,00%0B- Sneri straordinari della gestione corrente 0.0c _ 0,00

0,00

0,00

#Dtv/0! 0,0c

0,00

#Dtv/0!09- \mmortamenti di esercizio 0,00

0,00
#Dtv/0! #Dtv/0!10- Fondo svalutazione crediti
#Dtv/0! 0,00 #Dtv/0!

11 Fondo di riserva '1.839,3r 2.149,41 16,86% 1.478,5i -31 ,21%
Totale spese correnti 535.654,7r 489.906,0( -8,54% 462.438,51 -5,610/o

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta finanziata:

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

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2014
1)Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:- delle risultanze del rendiconlo 2012.- detle risultanze oet renoiòo;i; ,òìà;- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibrieflettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL,- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d,entrata;- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbliganogiuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sullespese;
- deivincoli sulle spese e riduzioni deitrasferimentierariali;
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- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilita interno econcorso degli enti locali alla realizzazione deglioui"ttiri di finanza

Comune di Castetdelci

delle norme relative al
pubblica;

b) Riguardo alte previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:- i riflessi delle decisioni già

previsionale e programmatica

- gli oneri indotti delle spese in

prese e di queile da effettuare descritte neila rerazionee nel programma triennale delfabbisogno di personale;
conto capitale;

- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

(Spp*re: redlpro*edenfip*mff fbfs c f fcr,).

c) Riguardo alle previsioni per investimenti
conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti,
flllr"j:r 

annuale degli interventi ed at programrc iri.nnrte dei tavori pubbtici, ailegati at

coerente Ia previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il pianogenerale di sviluppo dell'ente, il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione deipagamenti' ritenendo che Ia realizzazione degli intàrventi previsti per l,anno io,p- sarapossibilea condizione che siano concretamente reperìti i finanziamenti necessari ed indicati nel pianodegli investimenti;

d) Riguardo agri obiettivi di finanza pubbrica (patto distabirità)

con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2014,2015 e 2016, gti obiettivi di finanza pubbtica.

e) Riguardo agli organismi paÉecipati
l'ente deve dotarsi di un idoneo sistema informativo finatizzatoa rilevare i rapporti finanziari tral'ente e le societa partecipate ed atto a monitorare Ià situazione contabite, gestionale eorganizzativa ed il rispetto delle norme di Legge sui vincoti di finanza pubblica delle società
3iffi:,:;1" 

direttamente ed indirettamente e oélLi ariri orsànismi a cui ,onò.trti affidati servizi

f) Riguardo al sistema informativo contabile
L',organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritienenecessario che il sistema informativo - contabile sia organizzato per la rilevazione contestualedelle seguenti spese:
- spese di personale come individuate dall'art.1 comma 557 (* ssk) della Leqqe 2g612006,- spese per incarichi di collaborazione.autonoma @rt.46legse 133/0g);- spese sottoposte ai rimiti di cui ail'art.6 der o r_ zalzòi0;- spese sottoposte ai limiti dell'art. 1, commiT{alqT e lq3 della Leose 2}glzo12.
g) Salvaguardia equilibri

Non si procede alla-verifica degli equilibri, in quanto superfluo, perché il bilancio di previsoneviene approvato il 3OlOgl2O14;
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Comune di Casteldelci

e tenuto conto:I,§ffl?"alJe motivazioni specificare net presenre parere, richiramato I'articolo 23g del TUEL0 der parere espres§o dar responsabire der servizio finanziarioa delle variazioni rispetto all,anno precedente
l'organo direvisione:
- ha verificato cle 

1l ,bilancio è stato redatto nell,osserusraruro den,enre,_d"l dò"-rrr"",i*I.oi. .ontrÉiriij,, i"i=,j,il;i,;, 
i?l?iJfrff "1i,hÌBriar.l,ll#il#: postutati o"i-È'*ipico"niaoiri o"grià,itii"carf e oer priràiÉi"llrilo,," n 1 desri- ha rilevato la cbùr;;l"lrl"tn"lffi l§ffi-f consruità e t'attendibir*à contabile dere previsioni di

- Ha rirevato ta mancata previsione der Fondo svatutazione crediti;ed esprime, pertanto. narpra r-,,^_^.--, -'-v'41'
oocrni"ntiàÉ;J tto' par€r€ favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e sui
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