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COMUNE DI VENDONE

Provincia di Savona

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLAPROPOSTA DI

BILANCIO Dt PREVTSTONE 2019 - 2021

E DOCUMENTI ALLEGATI



Comune di VENDONE (SV)

L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n.3 del 27.02.2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE2019-2021

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021 , unitamente agli allegati di legge;

- visto il Decreto Leqislativo 18 aqosto 2000 n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» (TUEL);

- visto il Decreto leqislativo del 23 qiuqno 201 1 n.1 18 e la versione aggiornata dei principi

contabili generali ed applicati pubblicatì sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti
territoriali;

- vista la Legge 30.12.2018 n. 145 Legge di Bilancio;

Presenta
I

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-
2021, del Comune di Vendone (SV) che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.

Genova, li 27 febbraio 2019

SORE UNICO
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Comune di VENDONE (SV)

P REMESSA E VE RI FI C H É P RE LI MI N ARI

L'organo di revisione del Comune di Vendone (Sv) nominato con delibera consiliare n.49 del
18.12.2018

Prernesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 26712000 (di

seguito anche TUEL), i principi contabili generalì e applicati alla contabilità finanziaria, lo

schema dr bilancio di cui all'allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

- che ha ricevuto in data 22.O2.2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizì 2019-
2021 approvato dalla Giunta comunale in dala 20.02.2019 con delibera n. I, completo dei
seguenti allegati obbligatori indicati:

. nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigìbilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal
D.Lgs. 1'18/2011;

I

comma 5 dell'art.11 del

. nell'at1.172 del D.Lgs.26712000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegalo 411 al D. Lgs. n.l1812011
lettere g) ed h):

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il

bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al prìncipio applicato del
bilancio consolidato allegato aì D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al bilancio dì previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti
internet indicati nell'elenco;

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prìma dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verìficano la quantità e qualità di aree e fabbrìcati da destinarsi alla
resìdenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi '18 aprile 1962, n. 167 , 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprìetà od in
diritto di superficie; con la stessa delìberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- Ie deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventualì maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i

tributi locali e per iservizi locali, nonché, per iservizi a domanda indivìduale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali
riduzioni/esenzioni di tributi locali;

- la tabella relativa ai parametri dì riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalìe disposizioni vigenti in materia (D.M. 181212013) e gli otto parametri individuati
dall'Osservatorio sulla finanza e contabilìtà locale del Ministero dell'lnterno con atto di
indiizzo del 2OlO2l2O18 e approvati Decreto interministeriale Minìstero lnterno e Mìnistero
Economia del 28 dicembre 2018;
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- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio
secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;

- ii «Piano degli indicatorì e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del
decreto legislativo n. '1 18 del 201 1;

. necessari per l'espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art.1 70 del D. Lgs.26712000 dalla Giunta;

- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici (contenuto
nel DUPS) di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016secondo lo schema approvato con Decreto
del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;

- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 del D. Lgs. 26712000, art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 det D. Lgs.
16512001 e art. 19 comma I della Legge n. 44812001) secondo le "Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08
maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
registrate dalla Corte dei Conti - Reg.ne - Prev. n. 1477 del 0910712018 - nota awrso n.
0026020 del 9 luglio 2018. la proposta di delibera del Consiglio di conferma o variazione
delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messi a disposizione: I

- documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal

comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006;

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

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

- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali,

- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 26712000, in data '19.02.2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzale dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2019-
2021;

l'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifìche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bitancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 26712000.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021 Pagina 5 di 32



Comune di VENDONE (SV)

ACCERTAMENTI PRELIMIN A,RI

L'Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 2018-
2020.

Essendo in esercizio prowisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data
del 1'gennaio 2019 e gli stanziamenti dì competenza 2019 del bilancio di previsione pluriennale 20'19-
2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2018, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - glì impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 20 del 08.05.2018 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2017.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale del
data 07.05.2018 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio,

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al31l12l2o17 cosi distinto ai
sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione
31112/2017

Risultato di amministrazione (+/-) 89.944,09
di cui:
a) Fondi vincolati 33.827,96
b) Fondi accantonati 10.558,75
c) Fondi destinaii ad in\,estimento 15.470,15
d) Fondi liberi 30.137,23

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZONE 89.994,09

Non e presente un disavanzo d'amministrazione individuato in sede di rendiconto pertanto non è stato
necessario porre in atto delibera consiliare e parere dell'organo di revisione al fine del ripianamento
secondo le modalità dell'art.188 del TUEL.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
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Dalle comunicazioni ricevute e dalle verìfiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per
una entità superiore al fondo accantonato nel rìsultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta iseguenti risultati:

2016 2017 20't8
Disponibilità: 105.739,44 73.542.87 83.892,29
di cui cassa ùncolata
anticipaz ioni non estinte al 31/'12 0,00 0,00 0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della
cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesorìere.

L'Organo di revisione ha verificato, medìante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codìfiche della
contabilità armonizzala.

ll bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019,2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive per
I'anno 2018 sono cosi formulate:
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BILAI\ICIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

pluriènn.l€ vlnolato per spese
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.nzo di ammrnrstrazion€ prNi5ioni di.ompetènza
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Le previsioni di competenza rispettano il principio qenerale n.16e iprincipi contabili e rappresentano le
gntlale e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se
l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti,

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll fondo pluriennale vincolato, trattato al punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate desiinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l'entrata.

Al momento I'Ente non ha accertato risorse destinate al finanziamento di obbligazioni passive già
impegnate in quanto il Rendiconto 2018 non è stato ancora approvato.

di cuiJo doPhd. oor. w.@toto to,aa) ' ta,oo)

di uiIando etu ùhatè ek.atoto lo,ao)

d i ai lor da e tudèn^ ote ùa@bb

di cui to.do ptunùnctè vtn@tob

I 3o1oo

tuLo s ÉoPtER4asse

di @ì lon do ptun.r r o t. vh dob

di u i h4 d o Ptulùnctè eìn @tota lo,ao) ' @,oo)

di di toddo etunùhcÈ !ù@h..

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-202i Pagina 9 di 32



Comune di VENDONE (SV)

Previsioni di cdssa

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA

aNNO 2019
1 Spese correnti 480,793,66
2 Spese in conto capitale 196.849.81

Spese per incremento attività finanziarie 0.00
4 Rmborso di prestiti 27.622.00

Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere 100.000,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 365.640,00
TOTALE TITOLI 1.17 0.905,47

SALDO D/ C,ASSA 37.906,57

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e
in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili 

-ritardi 
nella riscossione e nei

pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del rUEL.
L'organo di revisione ha verificato che Ia previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

prcllrsle di pt'evisi**e ilt.titJL i7-:i:tc iie t; trr"-a tr td:e ai ltnl ::lelì'.ac..e ;iatllr,ro rrcya;triilo l), :ritpaiibi.;,a
LJi ,ri ail'i),i. -i83. ca*nta E, jli l,_-,É1.

llfondo iniziale di cassa non comprende cassa vincolata.

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA

aNNO 2019
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento 83.892,29

1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 305.915,36

2 Trasferimenti correnti 1 4.61 3,00
J Entrate extratributarie 156.727.91
4 Entrate in conto capitale 182.063.48
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0.00
6 Accensione prestiti 0.00

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere '100.000.00

9 Entrate per conto tezi e Dartite di qiro 365.600.00
TOTALE TITOLI 1.124.919.75

TOTALE GENERALE ENTRATE 1.208.812.04
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa e dimostrata nel seguente
prospetto:

i,: '.:a, ttt, t:i:::...a -. , ..,a . . 
.

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Tt.roLo DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP.
2019 TOTALE PREV.

CASSA
Fondo di Cassa all'1/1/es,ercizio di
rife rim e nto 83.492.29 o,oo 43.492.29 43.492.29

1

Entrate correnti di natura tributaria,
contib utiva e pèrequativa 10.255,36 295.660.OO 305.91 5.36 305.915.36

2 Trasfeimenti correnti 14.613.OO '14.613.OO 14.613.OO
3 Entrate extÉtibutaie 31 .902 45 124.425.46 156.727 91 156.727.91
4 Entrate in conto capitale 10.326.4A 171.737 00 '182.063.4a 182.063.4A
5 EntÉte da iduzione di attività finanziarie o. oo o.o0 o, oo
6 Accensione prestiti o. oo ooo o, oo
7 Anlicipazioni da istitùto tesoicre/cassierc 100.ooo.oo '100.ooo.oo 100.ooo,oo
I Entrate per conto terzi e paiite di qiro 100.oo 365.500.OO 365.600.OO 365.600.OO

TOTALE TITOLI 52.584,29 1.o72.335,46 1.124.919.75 1-124.919,75
TOTALE GENEFIALE DELLE ENTRATE 136.476,58 1.O72.335.46 1.20A.A12,O4 1-208.812,O4

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZONE RESIDUI
PREV. COMP.

2019
TOTALE

PREV,

CASSA
1 Spese Conenti 64684,3

41602,81
423.966,46 488.650,76 480.793,66

2 Spese ln Conto Capitale 155.247,00 196.849,81 '1 96.849,81
3 Spese Per lncremento Di Attivita' Finanziaie 0 0,00 0,00
4 Rimborso Di Prestiti 0 27.622,00 27 .622,00 27 .622.00

Ch ius ura Ant ic i paz i oni Da I st it uto
Tesoiere/Cassiere 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00

7 Spese Per Conto Terzi E Paftite Di Giro 140 365.500,00 365.640,00 365.640,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 106.427,11 1.072.335,46 1.178.762,57 1 .170.905,47
SALDO D/ CASSA 30.049,47 0,00 30.049,47 37.906.57
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Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUTLTBRT Dr BTtANCTO (1)

Risorse deivanti da rineqoziazione mutui

L'ente non si è awalso della facoltà di utiìizzare le economie di rìsorse derivantì da operazioni di
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1

comma 867 Legge 20512017 .

EQUITIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO 20tt 2020

Fondo di cas5a all'inizio dell'esercizio 0.m 43492,25

a) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione eser€izio precedente

B) Entrate Titoli 1.tx)- 2.Ùù- 3.m
di cu i per estinzione onticipoto diprcstiti

c) Entrate Titolo 4.02.06- ContributÌ agli investimenti direttamente destìnati
rimborso dei prestiti da amministrazionì pubbliche

D)Spese'I-rtolo 1.OO - Spese co.renti

-Jondo plu rien nole vincoloto
- fond o crcditi di dubbio es igib ilitò

E)Spese Titolo 2.04- altritrasferìmenti in conto capitale

F)Spese lÌtolo40o- Quote dicapitale amm.to deimutuie prestltÌobbligazionari
di cu i per estinzione onticipoto diprestiti
dicui tondo anticìpazioni diliquidità (Dt 35/2013 e successive modifiche e

rifìnanziamenti)

G) somma finale (G=A-AA+8+C-D-E-F)

(+)

(-)

(+)

(+)

H

{'}

(-)

0,00

0,oo

435098,46

0,m

16490,m

423966,46

qN
7857,10

o,oo

27622,4)
o,m

q@

0,00

0,m

0,00

432065,66
qm

16490,m

419755,66

o,oo
ta,lo I

0,m

2a800,m
qoo

ooo

0,00

0,m

0,oo

424345,56
qN

16490,00

474735,65

0,@
777410

0,00

30100,00
qN

qN

qq)

ALTRE POSTÉ DIFFERENZIALI, PERECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGÉ E DA PRINCIPI CONIABILI, CHE HANNO EFFETIO SU[TEQUILIERIO EXARTICOLO

152, COMMA 5, DEI.TESTO UNICO DELLE LEGGI SULTORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

l) ulilizzo risultato diamministrazione presrnto perspese correnti 
(t)

di cui per estinzione onticipata di presilti

) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni

li legge o dei principicontabili
di rui pet estinzione onticipoto di ptestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento ìn base a specifiche
lisposizioni di leBAe o dei principi contabili

\,4) tntrate da a(censione di p.estiù desùnate d estrnzione anticipata dei prertiti

(,

(+)

(-)

(*)

0,00

am

0,00

ON

0,oo

0,00

0,00
o,N

0,m

0,00

0,m
q@

0,00

o,m

eeutuanto or paRTt conntNTElt'

o{+H+l-L+M 0,00 o.oo 0,m
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Entrate e spese di caraftere non ripetitivo

. L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31t12t2009, n.196, relativamente alla classificazione delle
entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a
proventi la cui acquisizione sia prevista a regime owero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'e ntrata che si presetra can catlti,luità in almeno 5 esercizi, per ifipotti castar:ì
nel tenpo.

f ,$i i trasferimenti it, conto capitale sono non ricarrenti a mera che non siano espressamenle e/efirfl
"cantiltuativi" dal p{ovvaatifiento o dalla norma che ne aLtto{ìzza l'eragazio*e .

E' opporlutto ificludere t,-a ls entrate "non ricarrenti" anche le entrate pres.-nfi "a rcgifie" trci bitarlcì
dellente. quanda presentana impo/tt sLtpet'iari alla media riscanttata nei cinqu* esetcizi precedentt.

lr qleslo caso le 6naraae Ctto,ro essoro cotlsiderate riccrrenti fitTo a quando superano tele ifiso*c e
devono essere ifivece cansiatrrute non rtcorrenti quand* lale impoÉo vìene super§ra.

Le entrate da concessio,'ri pluriennali che aon gar;t;ttisco|ro acceftanenti aoslanll negli esè{cit; e
cos*lu,§coro entrate st'aaff]ilatia nan ricorrenti sono d€stilale al {inanziamenta di interrcnii cli
investimento. (cfr. punto 3.1A de! principio contabile applicato 4/2 D_Las.118/2A11)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenii entrate e nel titolo I le seguentiispese non
ricorrenti (si è indicato solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedenti).

EntraG non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2019 Anno 2O2O Anno 2021

Entrate da titoli abitatiù edilizi (permesso di costruire) 500,00 500,00 500,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero e\asione tributaria (parte eccedente) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Canoni per concessioni pluriennali
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)
Entrate per elenti calamitosi
Altre da specificare

Totale 20.500.00 20.500,00 20.500.00

Spese del titolo 1" non ricorrenti Anno 20{9 Anno 2020 Anno 2021

consultazione elettorali e referendarie locali 2.000,00 2.000,00 2.000,00
spese per elenti calamitosi
sentenze esecutite e atti equiparati
ripiano disa\ranzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
altre da specificare

Totale 2.000,00 2.000,00 2.000,00
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La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indìca come disposto dal comma 5 dell'art.11 del
D.Lgs. 231612011 n.'1 '18 tutte le seguenti informazioni:

La nota integrativa

h)

a)

b)

c)

d)

e)

s)

i)

i)

icriteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento aglì
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbla
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per iquali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 3'l
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
l'elenco analitico deglì utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall,ente;
I'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con
le risorse disponibili;
nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessarìa alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
I'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente à favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti;
gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti dì finanziamento che includono una componente derivata;
l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che irelativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti localj dall,art. 172,
comma 1 , lettera a) del Tuel;
I'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
altre tnformazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per I'interpretazione
del bilancio.
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Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli strumenti di
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di proqrammazione
DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto dello
schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti previsto dal
Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. 118t2011).

Sulla relativa nota di aggiornamento del DUP I'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 2
del25.02.2019 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

ll DUP contiene iseguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le
previsioni di bilancio.

Proqramma triennale lavori pubblici

ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/20.16 è stato
redatto conformemente alle modalità approvate con Decreto del Ministero delle ì-nfrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al
bilancio preventivo.
I programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai
sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel
bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del
titolo ll indicate nel bilancio e del corredato Fondo pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le
previsioni di cassa del primo esercizio.
ll programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell,Ente
nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti e
dell" Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
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Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

' L'Ente non ha stimato di prevedere forniture e servizi di importo unitario pari o superiori ad Euro
40.000.
Per questo motivo non è stata prevista programmazione biennale di forniture e servizi di importo
unìtario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggìornamento così come dispongono i

commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 5012016 secondo lo schema approvato con Decreto del
Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Proqrammazione triennale fabbisoqni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 44911997 e
dall'art.6 del D.Lgs. 16512001 è stata approvata con specifico atto (Delibera di Giunta n.61 del
3110712018) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisognì di personale
da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e pubblicaie in G.U.27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione precedente ha formulato parere obbligatorio ai sensi dell'art.19 delìa
Legge 44812001. ,

L'atto oltre ad assicurare le esìgenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle rìsorse per il miglìor
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica
retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennlo 2019-2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per
la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto dÌ programmazione dei
fabbisogni.

L'Ente non ha previsto:

- il Piano triennale di razionalizzazione e riq ualificazione della spesa. di cui all'aÉ. 2,
comma 594, della legge n. 24412007;

- il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'aÉ. 16,
comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma I L. n.11212008);

in quanto non si sono resi necessari
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Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono it definitivo superamento

del saldo di finanza pubblica di competenza in vigore dal 2016 e - pitt in generale - delle regole

finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un

ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.247 del 2017 e n. 101

del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo

pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia I'avanzo di amministrazione ai fini detl'equilibrio di

bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica

coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 1 1 8/201 1) e dal

TUEL, senza I'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si

considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", alleqato 10 al d.lqs. 118/2011 (co. 821).

ll risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa po."àno 
"rr"r"utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 gìugno 201j, n. 118.
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'A'E CONGRTJITA' DELLE

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-
2O21, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in pa(icolare le voci di bilancio
appresso riportate.

Entrate da fiscalità Iocale

Addizionale Comunale all'lrpef

ll comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n.360/1998, l'addizìonale all'lRPEF, fissandone
I'aliquota in misura dello 0,8%
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
11812011 ed evidenziate di seguito:

Scaglione Esercizio
20'ta

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

unico scaglior 30.100,00 33.000,00 28.500,00 28.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

tuc

ll gettito stimato per l'lmposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TARI, è così composto:

tuc Esercizio
2018 (asses'tato)

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

IMU 80.540,66 80.000,00 80.000,00 80.000,00
TASI non istit 0,00 0,00 0,00 0,00
TARI 49.650,00 55.700,00 58.700,00 53.680,00

Tota le 130.'t90,66 135.700,00 't38.700,00 'r33.680,00

L' lmposta TASI non è stata istituita.

ln particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro 55.700,00 con un
aumento di euro 6.050,00 rlspetto alle previsioni definitive 2018, per la tassa sui rifiuti istituita con i

commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147t2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del
servizìo rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone il trattamento.
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Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensì del comma 653 dell'art.1 della Legge
14712013 il Comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario in base
alla quantità e qualità medie ordinarie di rìfiuti prodotti per unità di superficie e non sull'effettiva quantità
di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (lMU-TARI), ìl comune ha istituito iseguenti ulteriori
tributi.
- TOSAP;
- Imposta Pubblicità;
prevedendo le seguenti entrate:

lmposte Previsione 20'19 Previsione 2020 Previsione 2021

TOSAP 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Pubblicità e affissioni 60,00 60,00 60,d0

Totale 2.060,00 2.060,00 2.060,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

entrate recupero evasione

Tributo Accertamento
2017.

Residuo
2017.

Assestato
201A

Preùsione
2019

P revis ione
2420

Previsione
2021

IMU/ICI 0,00 1.885,87 10 400,00 10.000.00 9.510,00 8.000,00
TAS I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADDIZIONALE IRPEF

TARI/TARES 0,00 89,45 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.160,00
TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA'
ALTRI TRIBUTì

Totale 0,00 1.975,32 20.400.00 20.000,00 19.5't0,00 16.160,00
'.:.t ..:ailr,t: 2C1, a: | €)s at.!t') ::a.''ll, sia ,.1:.)i.)tt-,,/aft) :l ta::,a,aot)i:) 2,: I g

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli annt 2019-2021 appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamentì ed ai crediti dichiarati
inesigibìli inclusi tra le componenti dì costo

Sanzioni amministrative da codice della strada

L'Ente non ha alcun servizio di polizia urbana.
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Proventi dei beni dell'ente

L'Ente ha previsto proventi 2019 derivanti dall'unico seguente bene immobile posseduto:

- Dispensario farmaceutico per euro 840,00 annui per affitti.

Proventi dei servizi pubblici

ll dettaglio delle previsioni di proventi e costi deì servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il
seguente:

Servizio
Entrate/
proventi

Prev. 20'19

Spese/costi
Prev.2019

o/"

cope rtura
2014

Asilo nido n. d.
Casa riposo anziani n. d.
Fiere e mercati n. d.
Mense scolastiche n. d.
Musei e pinacoteche n. d.
Teatri, spettacoli e mostre n. d.
Colonie e sogqiorni staqionali n. d.
Corsi extrascolastici nd
lmpianti sportivi n. d.
Parchimetri n-d-
Sèrvizi turistici n. d.
Trasporti funebri n. d,
Uso locali non istituzionali nd
Centro creatirc n. d.
trasporto alunni 10.900,00 16.700,00 65,27%

Totale 10.900,00 16.700,00 65,27%

Sulla base dei dati dì cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla totale esigibilità delle rette e
contribuzione per iservizi pubblici a domanda non è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti.

L'organo di revisione prende atto che l'ente non ha proweduto ad adeguare le tariffe.

B) SPESE PER TITOL! E MACROAGGREGATT

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con Ia spesa
risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente:
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Sviluppo previsione per aqgreqati di spesa:

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2O1g-2O21, tiene Fonto delle
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con I'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della
Legge 296/2006 rispetto al valore 2oo&l201o, pari ad € 12z.g4l,gs considerando
l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, per gli enti che
nel 20 15 non erano assoggettati al patto di stabilità;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78t2O1O sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che
fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 che era pari ad ewo7.g26,54

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato
con il vincolo da rispettare è il seguente:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVIS ONI DI COMPETENZA

DI SPESA Previsioni
Def. 2018

Previsioni
2019

Previsioni
2020

101 Redditi da lawro dipendente '143.382,00 179.415,36 178.815,36 18'1 .575,36
102 lmposte e tasse a carico dell'ente '10.486,00 13.806,00 13.'186,00 13.186,00
'103 Acquisto di beni e servizi 200.661,00 166.520,00 163.7'10,00 156.360,00
104 Trasferimenti correnli 13.468,00 15.593,00 '15.850,00 15.850,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00
'106 Fondi perequatiù 0,00
107 lnteressi passivi 15.850,00 13.560,00 '13.205,00 12.770,OO
'108 Altre spese per redditi da capitale 0,00
109 Rimborsi e poste correttile delle entrate 18.915,00 13.500,00 13.500,00 '13.500,00
110 Altre spese conenli 20.941 ,66 21.572.10 21.4A9,30 21 .494,30

Totale 423.703,66 423.966,46 419.755,66 4't4.735,66

Media 201'l12013 Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

2008 pèr enti non
soggetti al patto

Spese nìacroaggregato 1O'1 180.000,00 179.415,36 '178.815,36 '181 .575,36
Spese nEcroaggregato 103

hap nEc.oaggregato 102 '13.800,00 13.806,00 13.186.00 '13.186,00
Altae spese: reiscrizioni inputate all,esercizio successivo
Altre spese: da specificare..
Altre spese: da specificare...
Altre spese: da specificare...

Totale spese di personale (A) '193.800,00 193.221,36 192.001,36 194.761,36
C) Componenti escluse (B) 73.658,00 73.658,00 73.658,00
(=) Componenti assoggettate at timite di spesa A-B 'r93.800,00 119.563,36 1't8.343,36 't21.103,36
(ex art. '1, comnE 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Le componenti escluse
capolista, rimborsati dai
La previsione per gli anni
eurc 127.943,95.

(B) fanno riferimento
Comuni facenti parte
2019,2020 e 2021 è

a costi affrontati
dell'Unione.
inferiore alla spesa

dal Comune di Vendone, quale

media del triennio 2008/2010 di
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D.Lgs. 16512001)

Non sono previsti incarichi di collaborazone autonoma per gI annì 2019-2021.

I contratti di collaborazione potranno, tuttavia, essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.
L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla
base delle dìsposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 1 12, trasmesso alla Corte dei
Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i prowedimenti di incarico con
I'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni
previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

Tale tipologia di spesa non è stata prevista se non per piccoli importi legati alla formazione e alle
missioni, nell'ottica di un maggior contenimento delle spese.

La previsione di spesa fiene conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del D.L. 7812010 posto che I'ente
non rientra nella previsione di cui all'art. 21 bis comma 2 del D.L. s0l20j7 (poiché nop approva il
bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente).

Fondo crediti di dubbia esiqibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. S

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021 risultano dai prospetti che seguono per
singola tipologia di entrata.

ll fondo crediti di dubbia esigibilità, pur conftuendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte
conente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato
distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

lnoltre. I'impofto indicato nel prospetto det fcde deve essere uquale a ouetlo indicato nella missione 20,
prooramma 1 . e nel prospetto deqli eouilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbtiche (si fa riferimento a Elenco
lstat), i crediti asslsfrfr da fldejussione e le entrate tibutarie che, sulla base dei principi contabili sono
acceftate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio at piincipiò 3.7.5, stante le
modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Con riferimento alle entrate che I'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si
prowede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, e necessanb dare adeguata
illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

ll FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate
una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.
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I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo.

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale acceÉato, sia la media dei
rappoÉi annui).

La possibilità di considerare al numaratore i! totale degli iacassi/competanza e in c/residui e tlmitata agli
esercizi del periodo considerato in cui ston era in vigore la conlabilità armonizzata.
Ca!] riferimento agli esercizi in cui sono entrati i/, v,§are i nuovi ptincipi. invece. il numeralore e format*
solo dalle r§aoss,ori itt conta competenza. Sempre con riferimento a q.iesli ese,cìzi armonizzati gli
enti hanno facoltà cli dsterminare il nppafta ta /rcass/ :ii competenza e rclativi accertament!,
considerando anche le riscossroni effettuate nell'anno sirccesslvo, i,7 canta residui a valore su
accefiamentì clell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcola della
media indietro di un ann::

ttcALSt di competetua es
Acceft amenti *sercizio X

(. riferitnenta FAQ Arconet 25 del 26.1A.2ffi7 e 26 det 27"10.2017)

Per le entrate che neglì esercizi precedenti all'adoziane del nuovo orclinamento cantabite erana srata
accc ate per cassa, il fottda crediti di dubbia esigihiììtà è determinato sr//a base di deti extra-contatili.
ad esemplo confrcntando il talale dei ruoli art:ìfia!'i ernessl negii ultimi cinque a ni cott glr inca.;:i
co/7tpless,v, (senza distinguete gli incassi relativi ai ruali ordinari da quelli rclativi ai r tiolt caattnt)
tegistrati nei medesimi esercizi.

La Legge di Bilancio 2A19 fi. 145/2018), in tema di FCD§ prevecle a! comma 1A15 che:"Nel corsc rje/
2419 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2A19-2021 per ritlurre i! fonclo crec1ti di
dubbia esigibililà stanziato per lbserdào 2019 nelta missione«Fondi e Accantonamenti» ad un valare
pari all'84 per cento dell'a.cantanamenta quantificato nelt'allegato al bila,lcia riguarclante it fontla cr*diti
di dubbia esigibi!ìtà, se so/io verificate erlrs'nbe le seguenti condizioni.
a) con riferimetlto allbse{cizio 2018 l'indicatore annuale dì tempestività dei pagamentì calcalato *
pLtbblicato secondo le modalità stabilite da! decreto del Presidente ctel Consiglia clei minist1 22
settemhre 2A14, pttbblìcato !1ella Gazzetta Ulficiale n. 265 ciel 1 4 navembre 201 1. e rispettcsa Cai
termini di pagamento delle transaziani cofilmercial!. c!! cut alt'a*icalo 4 de! dscreta legislativo g attabrc
20A2, n. 231 , e le fatture rlcevute e scadutc nell'esercizla 2018 sano sialo pagaù per Ltn ifiso*a
co:rplessivo superiare al 75 per cento del totale ricevLio;
b) se il deb,ta comfierciale residuo, dì_cui all'afticoto 33 del decreto legislativo 14 mano 2A13. n.33'-
rilevato alla fine det 2A18 si é ndatto ciel 10 per cenlo rispetto a qustto-del 2017, o è nula a castitgit*
sala da debiti aggetta di contenziaso o cotltestaziane_"

ltloltre al comma 1A16 prevede che "La facottà di c.t; at comma '1*15 puc essere esercr'lal a a,]che daaii
enti lacali che, p$ nan soddis{acentlo icriteri di cui al ne{lesi o 1A15, rispa ano e,.}tftmbc le segtte. :
cot'tdiziani:
a) l'inclicatoe dì tempestivìtà dei pagamenti, at 30 giugno 2019. catcalato e pubblicata secondo te
modalità stabilite dal decreto de! Presidente del Consiglia dei ministri 22 setteinbte 2014. pubbticato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 navembre 2A14, è rispettoso dei termini rti pagamenlo delle
transaziar"ti commerciali, di cui all'afticalo 4 del decreto legislativo g ottobre 2002, n.2,1, e le fa1;ture
ricevute e scadute nei se/ne.slrc sono srale pagate per un impoia complessiva superiore al ?§ per
cento del totale ricevulo:
b) se il delsito commerciele restdua, di cui a'l'adicota 33 del decreto legislalivo 14 marzo 2013. n_ 33,
rilevata al 3A giugno 2019 sl è ffdotio del 5 per centa rispetto a quelto al 31 clicembre 201B. o e nu o c
costduito solo da tlebiti oggetto dl ct:ntenzioso o cotltestazione.',
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!! :ri:t'iina ,c17 preva.:a clte'! .afirni 1015 s 1c16 nt:n :;i et;;:llt:n:;r; ali er,.ir ril; r(rr; :iler*tct,lt :,,::l:

tle.tetc legis'.r,t. 14 narz.2A13, t't. 33 + r:l:r,:. r;i,.r; ri{e:iry:t+rttc ei fiesi plet.nienli :sll,uvvir: ijr iltjÉrr. r

rii :ti ai!'al,;cclo 4. .rrlttri B-òls r 6-ler. .jei!D iagge 3! tiic-.o:br* ZCl!. r. 1S$ it.t) h.i{},,; ir.:sr./;É j:.1,
eilii p;attaf.r'ftta elelirt;:;ica tlei i;'elili r:ornntt:rcl;li le cainuttir:r;iot'ti relel)e at pagan:etio <);1e !i:ltLtie.

L'Ente si è awalso della facoltà di calcolo applicando la seguente formula:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Acceftamenti esercizio X

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilìtà non è oggetto di impegno e con il rendiconto
genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato:
- utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente che si riporta:

ll comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 delt'attegato 4.2, recante
'Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso at D.lgs. 11A/2011,
introducendo una maggiore gradualità per gli enti locati nell'appticazione delle disposizloni,riguardanii
l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio dr prevgrcne, a
paftire dal 2018.
ln particolare, I'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un impofto pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un impofto pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un impofto pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per I'intero importo.

ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 è stato effettuato per importi pari al 1OO%
e risulta come dai seguenti prospetti:
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Esercizio finanzia rio 2019

TITOLI BILANCIO 2019 (a)
ACC.TO

OBBLIGATORIO
AL FCDE (b)

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE (c)

DIFF.
6=1s_b) (e)=(c/a)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 52.000,00 1.660,02 '1.660.02 0.00 3.19V.
TIT.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 n.d.
TIT. 3 . ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 15.350,00 6.197,08 6.197,08 0,00 40,37%
TIT. 4 . ENTFATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0.00 n.d.
TIT. 5 . ENTRATE DA RID.NE OI ATT. FINANZARIE 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 67.350,00 7.857,10 7.857.10 0.00 1't.67?/.
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 67.350,00 7.457,10 7.857,10 0,00 1,670/0

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 n. d.

TITOLI BILANCIO 2020 (a) acc.To
OBBLIGATORIO

ACC.TO
EFFETTIVO

DIFF.
d=(c-b) (e)=(c/a )

TIT. I , ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRTBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 50.010,00 1.577,O2 1.577.O2 3,154k
TIT. 2 . TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 000 0,0c n.d
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 15.350,00 6 197,08 6.197.08 0,0c 40,370/Ò
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,0c n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZARIE 0,00 0,00 0,00 0,0c n. d.

TOTALE GENERALE 65.360,00 7.774.10 7.774,'tO 0,00 11.49V"
DI GUI FCOE DI PARTE CORRENTE 65.360.00 7.774,10 7.774.10 1.89%

DI CUI FCOE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,0c n. d.

TITOLI BILANCIO 2021 (a)
ACC.TO

OBBLIGATORIO
AL FCDE (b)

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE (c)

DIFF.
6=1e_b) (e)=(c/a )

TIT. 1 . ENTMTE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREOUATIVA 46.660,00 1.557,O2 1 557 .O2 0,00 3,340/"
TIT. 2 . TRASFERIMENTI CORRENTT 0,00 0,00 nd
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 15.350,00 6.197,08 6.'197.08 0,00 40,370/o
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 n. d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n. d.

TOTALE GENERALE 62.010,00 7.754,10 7.754,10 0,00 12,50yo
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 62.010,00 7.754.10 7.754.10 0,00 12.50%

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0.00 0,00 n.d.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscrìtto nella missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 10 del bilancio,ammonta a:

anno 2019 - euro 3.015,00 pari allo 0,72o/o delle spese correnti;

anno 2020 - euro 3.015,20 pari allo O,72Yo delle spese correnti;

anno 2021 - euro 3.020,20 pari allo 0,73% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del IUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

L'organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla
copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'am m in istrazione.
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Fondi per spese potenziali

. Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione_

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa , pari allo 0,28% delle spese finali, rientra nei limiti di cui
all'art. 166, comma 2 quater del rUEL essendo non inferiore allo o,2r,À delle spese finali.

FONDO Anno
2019

Anno
2020

Anno
202'l

Accantonamento per contenzioso 2.000.00 2.000.00 2.000.00
Accantonamento per perdite
orqanismi Dartecioati 0.00 0.00 0.00
Accantonamento per indennità llne mandato 0.00 0.00 0.00
Accantonamenti Der oli adeouamenti del CCNL 0.00 0.00 0.00
Altri accantonamenti
(da specificare: ad esempio: rimborso TARI) 0.00 0,00 0.00

TOTALE 2.000.00 2.000,00 2.000,00

I

U . .'a- " ',: ,' ,:. '. .. : ;;, ,-.. .tt..
ilr; tl,:::llrt,-, L.llii.: i;1..).tri)a!e :,,' .l, .,./ttiiìiliar r,r 'r; t|lti.:,;.

lailei:iar'

: ;.:l:'ni. 21 !.rÌ'):,::); | :,'.
l;;l r;r.qanrsrrrr

,) ) .§-()n{!ai}au9J,ll"t2r:jrLeJji_{t,Gsa&gls
.rttlla /:asc :iel puntc §.2 lettera:) Ce! prin:ipio r:r;tlalsila app;it:,/, a;1.:tfi!abilità fi at.ì-t).|,,()
4.2 al D.Lgs 118/2A1 i);
c)acrllti!*tanartiecg"§.,r,,.i,dlr:i]!-i?cqf g,alr:f l;]-.frl-elX!!
sr/l/a Iri:se oi uta;;tct Cr.clr;l.; t!al cil{t:t'1}ù i:,2 t:lt':ll ;;tl i t.1,,,,;a !_rtl{.}c i t;t.i::(;.1: a)

de/ .!.19s. 19lr/2A1t 't i/a a tii ;t.a1t:la) d.ti.ia,:a,,,:i!,' /,) s{-.tllo tlìi!.3 iJi)t,, telcii\t.
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" Nel corso del triennio 2019-2021 I'ente non prevede di esternalizzare ulteriori servizi oltre a quelli già
esternalizzati negli anni precedenti:

-Gestione trasporto pubblico

ll Soggetto che svolge tale servizio è :

o TPL LINEA S.r.l.

Tale organismo ha pubblicato sul sito internet il Bilancio approvato al31 .12.2011 .

La società partecipata nell'ultimo bilancio approvato ha presentato un utile d'esercizio.

Denominazione
socialè

Quota di
paÉecipa-

zione

Patrimonio
netto al

3't.12.2017

lmporto
versato per la
ricostituzione
del capitale

sociale
Motivazione
della perdita

Valutazione della
futura reddittività

della società

Esercizi
precedenti
chiusi in
oerdita

TPL Linea S.r.l. 0,020/. '1.813.273,00 0 positiva SI

Adeguamento statuti

Dalla verifica in materia di adeguamento degli statuti societari ex art. 26 del D. Lgs, n. 175t2O16, il
Revisore ha potuto constatare I'adeguamento dello statuto alle disposizioni del suddàtto decreto.

Accantonamento a copertura di perdite

Dai dati comunicat! dalla società partecipata sulla previsione del risultato dell'esercizio 201g, non si
rilevano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l,ente a prowedere
agli accantonamenti ai sensi dell'art. 2'l commi 1 e 2 del D.Lgs.17512016.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (aft. 24, D.Lgs. 175/2016

L'Ente ha proweduto entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte Ie partecipazioni possedute,
direttamente e indirettamente, non individuando alcuna da-dover essere aismàssa eÀtro it 30 settembre
2018.

Eventuale Razionalizzazione periodica delle partecipazioni @rt. 20, D.Lgs. 17s/2016)<

L'Ente ha proweduto entro il 31 .12.2018, con prowedimento motivato, all'analisi dell,assetto
complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi dell,art. 20 del D.Lgs.
n. 17512016.

Garanzie rilasciate

Non sono state rilasciate garanzie, da parte dell'Ente, a favore degli organismi partecipati.
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SPESE'N CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli annì 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:

RISORSE 2079 2020 2027
avan20 d'amministrazione
avanzo di pèrte corrente (marqine corrente)
alienazione di beni loculi cimiteriali 5.OOO. rn 5.000.00 5.000.00
cntributo per permesso di costruire 500.00 500.00 s00.00
saldo positivo partite fìnanziarie
trasferimentì in conto caDitale da amm.ni oubbliche 749.741.@ 88.485.19
trasferimenti in conto capitale da alri
mutui
orestiti obblisazionari
leasins
altri strumenti finanziari
altre risorse non monetarie
totale 755.247 ,@ 93.985.19 5.500.00

EQUILIARIO ECONOMICO.FINANZIARIO

r) Utilizzo risultato di amministrazione presunto perspesedllnvestimentol':)

1) Fondo pluriennale vincolato dl entrata per spese in conto capitale

1) Entrate Tltoli 4.00-5.0G6.00

:)Entrateltoo4.02,06'ContributiaBliinvestimentidirettamentedestinatl
rimborso del prestiti da amministrazioni pubbliche

) Entrate di parte capitale destinate a spese cotrenti in base a speclflche disposizloni
Cl legge o deì principicontabili

S1) Entrate Ìitolo 5.02 per Riscosslone crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termlne

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese dl investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principl contablli

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estlnzione anticÌpata del prestitl

U) Spese Titolo 2.00 - spese in conto capitale
d i cu i londo plu rienno te vincalota d i speso

V) Spese Titolo 3.01per acquisizioni di attività finanzlarie

E) speseTitolo2.04- altritrasfermenti incontocapitale

(*)

(t

(+)

()

o

o
(-)

(-)

(+)

(')

(-)

()

(,

0,oo

0,00

777737,44

16490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,55241,OO

o,oo

0,00

0,oo

0,00

110475,19

15490,00

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,m

9398s,19
o,oo

0,00

0,00

0,00

21990,00

16490,00

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,oo

s500,00
a,oo

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITAIE

0,00 0,00 0,@
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' ll revisore ha verificato che Ia Missione 50 riporta al programma 'l tutti gli interessi passivi su
operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento.

L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capìtale risulta compatibile
(10% totale entrate primi tre titoli) per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della caqacità di
indebitamento previsto dall'articolo 204 del ruEL e nel rispetto dell'art.2o3 del ruEL.

lnteressi passivi e oneri finanziari diversi

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

Comune di VENDONE (SV)

L'Ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie e pertanto non è stato costituito regolare
accantonamento.

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2Q2O e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi,
pari a. euro 45.470,00 è congrua sulla base del riepilogo predisposio dal responsabile del servizio
finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto
dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

Anno 2017 201A 2019 2020 2021
Residuo debito (+) 494.497,78 451.971.14 408.661 , l4 381.039,14 352.239,14
Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Prestiti rimborsati C) 46.526,64 43.310,00 27.622,00 28.800,00 30.100,00
Estinzioni anticipate ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre vaiazioni +/- (da specificare) 0,00 o,00 o,o0 0,00 o,00

Totale fine anno 451.97'.t,14 408.661,,t4 381.Osg,14 3s2-239,14 32?.139,14
Nr. Abitanti al 31/'12 3tu 370 370 370 370
Debito medio per abitante 122154,36% 110448,960k 102983,55% 95199,770/o 87064,63%

Anno 2017 201A 2019 2020 2021
Oneri fnanziari 16.221.79 '15.850,00 13.560,00 13.205,00 12.770,O0
Quota capitale 46.526,64 43.310,00 27.622,00 28.800,00 30.100,00

Tota le fine anno 62.744,43 59.160,00 4',1.182,OO 42.005,00 42.870,00

2017 2018 2019 2020 2021
lnteressi passivi 16.221,79 15.850,00 13.560,00 13.205,00 12.77 0,00
entrate correnti 423.568,99 435.660,66 435.098.46 432.065,66 428.345,66
% su entrate correnti 3,83Yo 3,640/o 3,12Yo 3,06% 2,98%
Limite aÉ. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 24312012:

il ricorso all'indebiiamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente
per finanziare spese di investimento;
le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate I'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le
modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

I cont*t! rJa 9€1 a 961 dei/a leg'ge cli Ei{ar,cio ?ù 1 I {n. 1 15/2018,) aÒrsr,r{rno l'apcrtLtra cli t.t!ì[] l.{}:'ti,)i.,
rll ti,et;ozazksne dei tnut\ti tiilasii jlella titùlaità d{, l\liristera tlell et:.:;::ctnia -- clelle finarae *..,.. ..

t,larlìa.leila Cassa deposltl e prcsl/,tr del 2043, *i qt:ali Ctlp lnantì{,re escl.islyareiiie la gesli;re
,prtaiira. I destinatari sono iColnL'nì. le Pravince e le Città metrapalitane. Lo sloc! rornplessli,o dr
!;sli ;sosizioni delsitorie è stimato ut circa 2.2 miliardi di euro. Dalle operaziani di rinegoziazione Cc;,t;t
deivare ata ridtlziane del valore filatlziilrio delle passività lotali. in altri ie$fiini l *perazut:; -, '-.

,ll,'rrta, diversirmente cl;t prece.ie li ope:rzic,! di nnega azìa e riguarclafitil r:':lllr C,ssa derra::, ,l
prE.rl:tu. r"r"siri:flu|a ìl ciebito lacale le;:ertrlo r.c;:tc ';ieiiat disresa r/ci 1a,s.si Llr /)raera.3* irll{ìNeluli ,,at,,i
ultinti art::i. dintnuenclc !'oriere ser gii e;tti per alcur,tt d*cir;e r.li r:tilianicll er.ric cr;t:;;i;:sirr. i

ll c::tnrr::963 rinanda ai! tit't ci*::rel; ii t'r,r,t} nofi {asc,amefitate del Minislrrs dellbcnroiriìa * lt,*
lirarze da errrnar.sl e rtlro il 2§ fehbralo 2Ol g l inrìividuaziotrc Cei muttii circ rria,rno lggllli.. ,.t.,

:it*g::ziazione rtortche i i:riteri e le trtr:rlalità;)i perfezionart-.t!tG Celle operazic;ti. l-a n{',rì1ta F-. .

llllsi rhe le ri eeazi:zia;ti .9,t3rl$ delerfiliraie srr//a li;se dcila ci:i:its tlei ren:lit:ter:ii rli inen:ala ttt
lirll dl Sialo, secolicJr: :-rt piana di artytrsia;nt:r:lc e la.sso iissl e ir iate cost;t'l,.'. cÒnlpterlt\ir,. .li
q.aia t. .i.ldle c qilolJ t:le'(:rs

a)

b)
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'L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a)Riguardo alle previsioni di parte corrente
1)Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:- delle previsioni definitive 2018-2020;

- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell,art. 193 del TUEL;- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consozi, istituzioni e società partecipate;- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per idiversi cespiti d'entrata;- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUp;- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente

l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di

finanza pubblica tenuto conto della Legge 14S|2O1B;- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;- della quantificazione degli accantonamenti per pasliuità potenziali; I

- degli elementi indicati nella nota integrativa o rilevati dall'organo di revisione nel suo operato:
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la
modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di
entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al
bilancio.
Coerente la previsione di spe-sa per investimenti con il programma amministrativo, il DUp, il piano
triennale dei lavori pubblici e ìl crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazrone degli
interventi previsti sarà possibile attraverso finanziamenti regionali.

a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l' Ente può conseguire gli equilibri di finanza
pubblica nel triennio 2019-2021, così come definiti dalla Legge di gitancio -n.tasÉotg.

b) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e 

"ongr* 
in relazione al

rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronòprogrammi e alle scadénze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.

c) lnvio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati p"r ro.à o"t piano dei
conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tatJ teimine, come disposto dal
comma 1-quinqules dell'art. 9 del D.L. n. 113t2016, non sarà possibile procudere ad assunzioni dipersonale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contiattuale, ìvi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somminisirazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all'adempimento. E'fatto altresì divieto di
stipulare contratti di servtzio con soggetti privati che si configurino come elusivi della diiposizione del
precedente periodo.
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' ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- delle variazioni rispetto all'anno precedente;

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabìlità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabilì applicatì n.411 e n. 412 allegali al predetto
decreto legislativo;

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

- ha rilevato la coerenza esterna ed in partìcolare la possibilità, con le previsioni proposte, di
rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145t2018.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui
documenti allegatì.
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