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PARERE SUL BILANCIO

DI PREVISIONE 2014

VERBALE N. 2/2014

Il sottoscritto rag. Filippo Fornari nominato Revisore dei Conti con delibera dell'Assemblea Generale n° 30
del 23 luglio 2013:

PRESO IN CARICO

in data odierna, 3 Marzo 2013 ai sensi del'art.16 del Regolamento di contabilità adottato dall'Ente, la
documentazione inerente a:

Bilancio di Previsione 2014

- Bilancio Pluriennale 2014/2016
- Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

i cui schemi sono stati approvati dalla giunta esecutiva in data 11/02/2014 con deliberazione n. 15,

HA PROVVEDUTO

ai necessari riscontri contabili come sotto indicato.
Il Bilancio di Previsione presenta i seguenti valori:

Entrate Previsione 2014 Spese Previsione 2014

Avanzo amministrazione 0,00

Titolo I ( derivate)
€

2.328.192,00 Titolo I € 2.512.332,00

Titolo II ( extra tributarie)
€

316.948,00

Titolo III (mutui e ant.cas-
sa) € 232.808,00

Totale 1 e II

€

2.645.140,00 Totale I e III € 2.745.140,00

Titolo III (alien., trasfer. cap.)
€

734.693,00 Titolo II € 734.693,00

Titolo IV (prestiti e anticip.cassa)
€

100.000,00

Totale III e IV

€

834.693,00

Titolo V

€

710.000,00 Titolo IV € 710.000,00

Totale entrate

€

4.189.833,00 Totale spese € 4.189.833,00

Equilibri di bilancio

Titolo I ( derivate al netto una
tantum e quelle destinate ad inve
stimenti)

€

2.328.192,00 Titolo I € 2.512.332,00

Titolo II ( extra tributarie al netto
una tantum e quelle destinate ad
investimenti)

€

316.948,00 Titolo III ( solo mutui) € 132.808,00

- a detratte una tantum

Totale I e II

€

2.645.140,00 Totale I e III € 2.645.140,00
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Titolo I e lì ( entrate una tantum e
destinate ad investimenti)

€

Titolo II € 734.693,00

Titolo III (alien., trasfer. cap.)
€

734.693,00

Titolo IV (prestiti e anticip.cassa)
€

100.000,00 Titolo III (solo ant.cassa) € 100.000,00

Avnzo amministrazione

€

Totale investimenti

€

834.693,00 Totale investimenti € 834.693,00

Totale entrate (escluso servizi
per conto di terzi) €

3.479.833,00

Totale spese (escluso ser
vizi per conto di terzi)

€ 3.479.833,00

ENTRATE

Si è provveduto a verificare l'attendibilità delle previsioni di entrata mediante l'analisi delle variazioni
rispetto agli esercizi precedenti.

Entrate e risorse proprie
Le entrate per trasferimenti correnti dell'Ente (titolo 1°) sono stati stanziati come sottospecificato.

Per quanto riguarda i trasferimenti dallo Stato, è previsto il contributo erariale per il fondo sviluppo
investimenti aseguito della sentenza della Corte Costituzionale n.326 /2010 e il contributo erariale per le
gestioni associate.
Gli stanziamenti per i contributi erariali coincidono con le risultanze derivanti dalle comunicazioni
ufficiali del Ministero dell'Interno.

Il trasferimento dalla Regione, relativo alla spese di funzionamento (risorsa 1020030),è stato calcolato
secondo i nuovi criteri dettati dalla regione Lombardia. Il contributo massimo erogabile è pari ad €
389.109,00 che sarà erogato con un acconto dell'80% . - € 311.287,00 - mentre il saldo sarà erogato in
seguito alla verifica delle gestione associate effettivamente convenzionate in una data prestabilita.
Nel bilancio della C.M. è stato previsto un importo di 35.000,00 .

Quelli relativi alla gestione di interventi previsti da norme specifiche sono stati quantificati nei medesimi
importi delle corrispondenti spese in quanto vincolati dalle leggi regionali.

RAFFRONTO PER AGGREGATI DI BILANCIO 2013/2014

ENTRATE Assestato 2013 Previsione 2014 Variazione %

Entrate derivate 3.407.096,00 2.328.192,00 -31,67

Entrate extratributarie 427.750,00 316.948,00 -25,90

Entrate per alien. E ammort.
Beni 1.581.879,00 734.693,00 -53,56

Entrate derivanti da accens.pre-

stiti 100.000,00 100.000,00 0,00

TOTALE 5.516.725,00 3.479.833,00 -36,92
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USCITE Assestato 2013 Previsione 2014 Variazione %

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese rimborso di prestiti

TOTALE

3.833.856,00

1.650.212,00

250.657,00

5.734.725,00

2.512.332,00

734.693,00

232.808,00

3.479.833,00

-34,47

-55,48

-7,12

-39,32

La tabella di raffronto mette ulteriormente in evidenza la diminuzione delle risorse e delle spese rispetto
al 2013.
In particolare le previsioni del finanziamento per i servizi socio assistenziali sono state inserite
utilizzando il principio della prudenza.
Inoltre non sono stati inseriti:

il finanziamento regionale per le funzioni trasferite in materia di agricoltura pari ad € 25.625,00.
Il finanziamento regionale per le spese di gestione del PISL Montagna che nel 2013 era di
€108.857,00.

Le previsioni delle entrate in conto capitale mostrano un decremento del 53% circa, in quanto è stato
appostato il finanziamento per il PISL Montagna solo per quanto riguarda le economie (€ 166.909,00).
Quando la Regione comunicherà il finanziamento del nuovo PISL Montagna si provvederà con le
variazioni di bilancio.

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI

Ripartizione entrate corren
ti Anno 2012 Anno 2013 % var. 12/13 Anno 2014

% var.

14/13

Entrate e risorse proprie 571.696,21 427.750,00 -25,18 316.948,00 -25,90

Trasferimenti dallo Stato 73.049,61 72.991,00 -0,08 73.119,00 0,18

Trasferimenti dalla Regione 2.408.727,48 3.087.860,00 28,19 2.011.663,00 -34,85

Trasferimenti dalla Provin

cia 4.201,82 4.202,00 0,00 4.202,00 0,00

Trasferimenti dai Comuni 228.147,20 188.748,00 -17,27 188.748,00 0,00

Trasferimenti altri Enti 51.790,21 53.295,00 2,91 50.460,00 -5,32

TOTALE 3.337.612,53 3.834.846,00 14,90 2.645.140,00 -31,02

USCITE

consuntivo

2012

assestato

2013 % var. 12/13 Anno 2014

% var.

14/13

Spese correnti 3.102.382,05 3.833.856,00 23,58 2.512.332,00 -34,47

Spese in conto capitale 1.802.938,07 1.650.212,00 -8,47 734.693,00 -55,48

Spese rimborso di prestiti 178.649,75 250.657,00 40,31 232.808,00 -7,12

TOTALE 5.083.969,87 5.734.725,00 12,80 3.479.833,00 -39,32

Relativamente alle entrate proprie si rileva che la previsione è stata fatta, tenuto conto degli incassi
effettuati nell'esercizio 2013, in osservanza del principio della prudenza.
Per quanto concerne la riduzione della risorsa "Introiti e rimborsi diversi" (2.05.360) la sensibile
diminuzione della previsione 2014 rispetto al 2013 è in particolare dovuta al venir meno del rimborso
delle rate del mutuo agevolazioni imprese commerciali.
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Nella risorsa "Rimborsi vari dai Comuni" (2.05.363) non è inoltre previsto il finanziamento per il
servizio sociale professionale in quanto tale servizio sarà rimborsato dai Comuni direttamente alla
Fondazione SIG.

SPESE

USCITE

consuntivo

2012

assestato

2013 % var. 12/13 Anno 2014

% var.

14/13

Spese correnti 3.102.382,05 3.833.856,00 23,58 2.512.332,00 -34,47
i —

Spese in conto capitale 1.802.938,07 1.650.212,00 -8,47 734.693,00 -55,48
__L f

Spese rimborso di prestiti 178.649,75 250.657,00 40,31 232.808,00 -7,12
__C _ e

TOTALE 5.083.969,87 5.734.725,00 12,80 3.479.833,00 -39,32

ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE DELLA SPESA CORRENTE

Ripartizione spese correnti
consuntivo

2012
assestato 2013

%

var. 12/13
Anno 2014

% var.

14/13

Personale 762.200,87 807.732,00 5,97 795.490,00 -1,5

Acquisto beni e servizi 56.246,93 59.755,00 6,24 17.350,00 -71,0

Prestazioni di servizi 770.136,03 636.750,00 -17,32 411.529,00 -35,4

Utilizzo di beni di terzi 6.000,00 6.000,00 0,00 2.500,00 -58.3

Trasferimenti 1.417.855,90 2.203.510,00 55,41 1.197.124,00 -45,7

Interessi passivi e oneri
finanziari

32.432,73 27.129,00 -16,35 22.709,00 -16,3

Imposte e tasse 57.509,59 58.980,00 2,56 56.630,00 -4,0

Oneri straord. Gestione

corrente
0,00 26.000,00 1.000,00 -96,2

Ammortamenti 0 0

Fondo svalutazione crediti 0 0

Fondo di riserva 0,00 8.000,00 8.000,00 0,0

Totale 3.102.382,05 3.833.856,00 23,58 2.512.332,00 -34,5

Si èprovveduto averificare l'attendibilità delle previsioni di spesa corrente mediante un'analisi delle
variazioni rispetto all'anno precedente.
Il revisore ha verificato la compatibilità dello stanziamento di spesa relativamente alla prestazioni di
servizi rispetto alle limitazioni di dettaglio previste dall'art.6 del D.L. 78/2010.
Tale compatibilità trova riscontro nelle indicazioni contenute nella relazione previsionale
programmatica.
Si rileva che il fondo di riserva ordinario previsto in € 8.000,00 pari allo 0,30% delle spese correnti e
pertanto rispetta i limiti di cui all'art. 166 comma Idei D.Lgs. 267/2000 (non inferiore allo 0,30% enon
superiore al 2% delle spese correnti previste).
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Spese per il personale.

La spesa èiscritta abilancio tenuto conto dei limiti di legge previsti.
In particolare: ..
a) l'art 4 comma 12 del D.L. 16/2012 convertito nella Legge 44/2012 prevede che per gli enti non

sottoposti al patto di stabilità (tra cui le Comunità Montane) le spese del 2014 non devono essere
superiori a quelle dell'esercizio 2008.

Spese personale Anno 2008 Anno 2013 Anno 2014
Differenza

2008/2014

Tabellare e indennità 454.435,93 518.000,00 515.000,00 60.564,07

Oneri riflessi e irap ,184.778,82 229.000,00 227.000,00 42.221,18

Fondo risorse decentrate 104.248,00 95.482,00 86.440,00 -17.808,00

Personale a comando 59.511,00 0,00 0,00 -59.511,00

Tempo determinato 32.000,00 00:00 -32.000,00

Totale 834.973,75 842.482,00 828.440,00 -6.533,75

La spesa di personale per l'esercizio 2014 è comprensiva degli incentivi da corrispondente ai
responsabili di servizio, del fondo di cui all'art. 15 CCNL destinato alla politiche sviluppo risorse umane
eproduttività, degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

b) l'art 9 comma 1, del Decreto Legge 78/10, convertito in Legge 122/10 prevede per gli anni 2011,
2012 e 2013 il congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, ivi
compreso il trattamento accessorio, al livello 2010. Tali disposizioni sono state prorogate dall'art.1lett.b
DPR 4/9/2013 N. 122.
Si rileva che non sono previste assunzioni per l'anno 2014.

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Verifica capacità di indebitamento

Entrate correnti Consuntivo 2012

Limite di impegno di spesa per
interessi passivi (87o

Interessi passivi sui mutui in
ammortamento e altri debiti

Incidenza % sulle entrate correnti

Importo impegnabile per interessi
su nuovi mutui

Importo mutuabile al tasso medio
del 4,50%

3.337.612,53

267.009,00

22.709,00
:

0,68

244.300,00

5.428.888,94
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Il presente prospetto deve essere letto tenendo conto del fatto che il limite èdel 8% ai sensi dell'art. 1
comma 735 della legge 147/2013 (legge di stabilità anno 2014).
Le rate di ammortamento per il 2014 sono previste in € 155.517,00 di cui:

•*•«- € 132.808,00 quale rimborso quota capitale spesati sul Titolo III
<?iw- € 22.709,00 quale quota interessi suddivisa sui relativi capitoli del Titolo I.

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE PER INVESTIMENTI

Le entrate del Titolo III finanziano i seguenti investimenti:

Capitolo di entrata

3030500

3030515

30305330001

30305330002

30305550001

30405800001

30405800011

30406100006

30406100009

30506190001

30506190005

30506190006

30506190007

30506190008

Descrizione intervento

fondo nazionale per la montagna- legge
97/94

Finanziamento regionale PISL Montagna

Interv.sost,agric.montagna L.R. 31/08

interventi misure forestali L.R. 31/08
artt.25-26-40-55

L.R. 31/2008 attrezzature per squadre AIB

finanziamento comuni manutenzione SS
45 bis Gardesana Occidentale

compartecipazione dei Comuni per spese
progettazione gallerie Gagnano Tignale

finanziamento provinciale manutenzione
SS 45 bis Gardesana Occidentale

compartecipazione provinciale per spese
progettazione gallerie Gagnano Tignale
Interventi compensativi cambi destinazio
ne d'uso del suolo

sanzioni a sensi L.R. 31/2008

sanzioni a sensi art.167 D.Lgs 42/2004
sanzioni ambientali L.R. 86/83

compartecipazione per spese progettazio-
ne gallerie Gagnano Tignale
Totale spese di investimento

Importo

120.284,00

166.909,00

100.000,00

120.000,00

31.500,00

40.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

50.000,00

10.000,00

15.000,00

1.000,00

10.000,00

734.693,00
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Spese di investimento suddivise per funzioni:

Funzione

3

Funzione

4

Funzione

6

Funzionidel settore sportivo ricreativo
e del turismo
PISL Montagna ampliamento impianto
sportivo circolo canottaggio

Totale funzione 3
Funzioni gestione territorio e tutela
ambiente
Progettazione gallerie Gargnano
Tignale
viabilità sp9 rimborso mutuo
Contributo mutuo SP113
Manutenzione SS 45bis
PISL montagna manutenzione viabilità
loc.Blacco asilo di montegargnano
PISL montagna realizzazione nuovo
parcheggio pubblico in comune di
Tignale loc. Bezzecca
Interventi rimboschimenti
prevenzione incendi
Interventi ripristino settore forestale e
salvaguardia ambientale - finanziati
dalle sanzioni
Totale Funzione 4
Funzioni nel campo dello sviluppo
economico
interv. sostegno agric. montagna L.R.
31/2008 art. 24 e misure forestali art.
25-26-40-55
Inferenti per la montagna a sensi
Legge 97/94
Totale Funzione 6

Totale generale

28.809,00

28.809,00

50.000,00
3.677,00
5.656,00

70.000,00

69.000,00

69.100,00

50.000,00

31.500,00

26.000,00
374.933,00

220.000,00
110.951,00

330.951,00

734.693,00

In merito si osserva che gli stanziamenti risultano essere congrui. Gli stessi sono corrispondenti ai
finanziamenti della Regione. . «jm-i^
Relativamente all'esecuzione dei lavori pubblici e delle opere pubbliche si richiamano le modifiche
apportate al D.lgs 163/2006 modificato dal D.lgs 113/2007. Si fa inoltre presente che il ^amento
della Commissione Europea n.1422 del 4.12.2007 ha abbassato la soglia comunitaria da €5278.000,00
ad € 5150 000 00. Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi il medesimo Regolamento ha
abbassato la soglia comunitaria da €211.000,00 ad €206.000,00. Inoltre, per queste ultime spese, si fa
presente che l'art.2, commi 572 573, della legge 244/2007 ha disposto che gli enti locali possono
ricorrere alle convenzioni CONSIP, oppure utilizzare i parametri di prezzo e qualità quale misure
minime e massime per la stipulazione dei contratti.
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EQUILIBRI DI BILANCIO

La gestione corrente e quella in conto capitale pareggiano.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

La relazione previsionale eprogrammatica descrive analiticamente gli interventi previsti in bilancio ela
situazione della Comunità Montana. Presenta in modo esauriente gli obiettivi ed i programmi dell Ente
con particolare riguardo alle opere straordinarie ed alla ristrutturazione delle risorse utilizzate.

BILANCIO PLURIENNALE

La situazione legislativa della finanza locale non è in grado di dare certezze in ordine ai futuri
trasferimenti statali e/o regionali e all'autonomia impositiva dell'ente.
In tale situazione è praticamente impossibile riconoscere una capacità previsionale al bilancio
pluriennale che si presenta come proposizione con correttivo inflazionistico dei dati relativi al bilancio
2014.

ENTRATE

Previsione

2014

Previsione

2015

Previsione

2016

Avanzo amministrazione 0

Entrate derivate 2.328.192,00 2.334.322,00 2.283.862,00

Entrate extratributarie 316.948,00 275.012,00 275.012,00

Entrate per alien, e
ammort. beni 734.693,00 501.284,00 501.284,00

Entrate derivanti da
accens.prestiti 100.000,00 100.000,00 100.000,00

TOTALE 3.479.833,00 3.210.618,00 3.160.158,00

USCITE

Previsione

2014

Previsione

2015

Previsione

2016

Spese correnti 2.512.332,00 2.495.477,00 2.492.392,00

Spese in conto capitale 734.693,00 501.284,00 501.284,00

Spese rimborso di prestiti 232.808,00 213.857,00 166.482,00

TOTALE 3.479.833,00 3.210.618,00 3.160.158,00

Il programma triennale dei lavori pubblici risulta approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n.
71 del 24 settembre 2013, pubblicata all'albo dal 9ottobre 2013 al 8gennaio 2014.

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI FINALI

Il Revisore oltre a quanto osservato relativamente a specifiche situazioni, osserva e suggerisce quanto
segue:

Il Bilancio di Previsione 2014è stato predisposto secondo gli schemi attuativi del D.Lgs. 267/2000,
approvati con DPR 194/96. tAAnnm
Si osserva che le deliberazioni egli adempimenti di cui all'art.3, comma 55 e56, della legge 244/2007
dell'art.48 del TU 267/2000 nonché dell'art.46 del DL 112/2008 convertito nella Legge 133/2008
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"rig^d^raffitoento di incarichi esterni per collaborazioni, consulenze, studi ericerche devono
essere predisposti con gli stanziamenti appositamente istituiti abilancio.
Si prende atto che gli incarichi esterni sono stati inseriti nei rispettivi programmi nella relazione
previsionale eprogrammatica (vedasi programma n. 1e6)etrovano corrispondenza negli stanziamenti
di bilancio. . ,. . ... i„*uM
In carenza dei suddetti documenti non sarebbe consentita l'assunzione di impegni di spesa e relativa

pTqtanttTriguarda il Bilancio Pluriennale ela Relazione Previsionale eProgrammatica idati in essi
contenuti sono congrui rispetto alle conoscenze al momento a disposizione, considerata 1estrema
variabilità della normativa statale e regionale.
Per i singoli programmi sono indicati i funzionari responsabili della loro attuazione.
Si raccomanda vivamente la rigorosa correttezza delle procedure di spesa di cui ali art. 151 comma 4del
T.U.E.L. 267/2000. ,.,.., -r ♦ An mLa presente relazione è stata redatta sulle risultanze ed evidenze contabili nclassiticate secondo gli
attuali criteri di redazione del bilancio. .
Sarà cura dello scrivente Revisore tener monitorata la situazione in previsione dell avvio del nuovo
schema di bilancio edei nuovi criteri di redazione del medesimo che dovrebbero entrare in funzione dal
prossimo anno.

CONCLUSIONI

Il Revisore dei Conti, esaminata la documentazione sopra evidenziata epreso atto del parere motivato
dal Responsabile del servizio finanziario

considerato che

. Le singole postazioni di bilancio risultano congrue sia rispetto ai dati dell'esercizio in corso ed a
quello precedente sia rispetto alle nuove dinamiche di gestione per l'anno 2014;

. Le previsioni del Bilancio di Previsione 2014 sono coerenti con gli altri documenti programmatici e
con gli indirizzi gestionali dell'Amministrazione della Comunità Montana;

. Le previsioni del Bilancio Pluriennale edella Relazione Previsionale eProgrammatica 2014/2016
sono congrue come da considerazioni in precedenza esposte;

. Le previsioni di bilancio, dei progetti edei programmi sono attendibili sulla base dell'operato fin qui
rilevato dallo scrivente Revisore dei Conti

esprime

parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014, dell'allegata Relazione Previsionale
eProgrammatica edel Bilancio Pluriennale 2014 - 2015 -2016.

Gargnano, 3marzo 2014 - . / .
Il Revisore dei Conti

Rag. Filippo Foripri


