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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 3 del 06/08/2019 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di Bilancio di Previsione 2019-2021, unitamente agli 

allegati di Legge; 

- visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali» (TUEL); 

- visto il Decreto Legislativo del 23 Giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei 

principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- 

Armonizzazione contabile enti territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2019-2021, del Comune di Santa Cristina Gela, che forma parte integrante 

e sostanziale del presente verbale. 

        Santa Cristina Gela, 06.08.2019. 

   

    L’ORGANO DI REVISIONE 

                    Rag. Carmelo Franco ANASTASI 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione del Comune di Santa Cristina Gela nominato con delibera Consiliare n. 16 del 

11.06.2019 

Premesso 

− che l’Ente deve redigere il Bilancio di Previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 

(di seguito anche T.U.E.L.), i principi contabili generali ed applicati alla contabilità finanziaria, 

lo schema di Bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

− che ha ricevuto in data 17.07.2019 lo schema del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-

2021, approvato dalla Giunta Comunale in data 16 Luglio 2019 con delibera n. 37, 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 Esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;  

− il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

− il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio di 

Previsione;  

− 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 comma 5 dell’art.11 del 

D.L.gs.118/2011; 

• nell’Art.172 del D.L.gs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. L.gs. 

n.118/2011 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 principio 

applicato del Bilancio consolidato allegato al D.L.gs. 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 di previsione qualora non 

integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 
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− la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del Bilancio, con la 

quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 

residenza, 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 proprietà 

od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di 

cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

− le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per 

i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali 

riduzioni/esenzioni di tributi locali; 

− la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri 

individuati dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell’Interno 

con atto di indirizzo del 20/02/2018 e approvati Decreto interministeriale Ministero 

Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018; 

- il prospetto della concordanza tra Bilancio di Previsione e rispetto degli equilibri di Bilancio 

secondo lo schema allegato al D. L.gs. n.118/2011; 

- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del 

Decreto Legislativo n. 118 del 2011; 

• i seguenti documenti sono stati acquisiti perché necessari per l’espressione del parere: 

− il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2019/2021, predisposto 

conformemente all’Art.170 del D.L.gs.267/2000 dalla Giunta Municipale N. 36 del 

16.07.2019; 

− il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 

all’Art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 Gennaio 2018 è stato approvato con 

delibera della Giunta Municipale N. 07 del 05.02.2019; 

− la programmazione triennale del fabbisogno di personale (Art. 91 del D.L.gs. 267/2000, 

Art. 6 ter del D.L.gs. 165/2001, Art. 35 comma 4 del D.L.gs. 165/2001 ed Art. 19 comma 

8 della Legge n. 448/2001) 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 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 Luglio 

2018 è stato approvato con delibera della Giunta Municipale N. 34 del 16.07.2019; 
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− il programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui all’Art. 21 comma 6 del D.L.gs. 

n.50/2016; è stato approvato dalla Giunta Municipale N. 35 del 16.07.2019; 

− i limiti massimi di spesa disposti dagli Art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme 

di finanza pubblica;  

− la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all’Articolo 1, commi 138,146 e 

147della Legge n. 228/2012;  

  ed i seguenti documenti messi a disposizione: 

− 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 T.U.E.L.; 

- 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; 

l’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di Bilancio e dei programmi e progetti, 

come richiesto dall’Art. 239, comma 1, lettera b) del D.L.gs. n. 267/2000. 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 02 del 08/01/2019 la proposta di rendiconto per 

l’esercizio 2017. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale del  

10.12.2018 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; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo; 
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- gli accantonamenti risultano congrui. 

La gestione dell’anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 cosi distinto 

ai sensi dell’Art.187 del T.U.E.L.: 

Risultato di amministrazione  
 31/12/2017 

Risultato di amministrazione (+/-) -64.192,98 
di cui:   
 a) Fondi vincolati 221.954,23 
 b) Fondi accantonati 26.000,00 
 c) Fondi destinati ad investimento   
 d) Fondi liberi   
TOTALE RISULTATO 
AMMINISTRAZIONE -312.147,21 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 

dall’Ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il Bilancio di Previsione, utilizza le codifiche della 

contabilità armonizzata. 

Il 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 T.U.E.L.. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive 

per l’anno 2018 sono così formulate:  

 

 

 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
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Previsioni di cassa 

 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento                                      -   

1
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 953.034,28

2 Trasferimenti correnti 3.519.175,58
3 Entrate extratributarie 66.697,29
4 Entrate in conto capitale 1.618.565,59
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00
6 Accensione prestiti 4.983,52

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
2.195.115,37

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.106.578,26
                 10.464.149,89 

                 10.464.149,89 

1 Spese correnti 4.655.851,70
2 Spese in conto capitale 1.621.223,81
3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00
4 Rmborso di prestiti 12.281,09

5
Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 2.113.067,91

7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.905.527,55
TOTALE TITOLI                  10.307.952,06 

SALDO DI CASSA                       156.197,83 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2019

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2019

TOTALE GENERALE ENTRATE 

TOTALE TITOLI

 

 

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. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del T.U.E.L.. 

 

Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021 

 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’Art.162 del T.U.E.L. sono così assicurati:  
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La nota integrativa 

La nota integrativa è allegata al Bilancio di Previsione.   

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

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 

programmazione D.U.P.S. 

 

Dato atto che, alla data del 31.12.2018 la popolazione del Comune di Santa Cristina Gela risulta 

essere pari ad 1.021 e che pertanto l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di cui il  

Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.), è stato predisposto dalla Giunta 

municipale n.36 del 16.07.2019 tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento 

semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i 

comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio 

contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). 

 

Verifica della coerenza esterna 

 

Equilibri di finanza pubblica 

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere 

utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118. 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021 

A) ENTRATE 

 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 

2019-2021, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate le entrate costatando 

la congruenza e la coerenza rispetto alle previsioni e al trend storico registrato negli anni.  
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La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 appare congrua in 

relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati 

inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 

Spese di personale 

 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle 

assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente: 

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’Art. 1 comma 557 della Legge 

296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l’aggregato rilevante 

comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali.   

 

L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 

raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  

 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 779.658,24 776.675,43 763.675,00 756.436,75
Spese macroaggregato 103

Irap macroaggregato 102 49.064,00 48.930,00 48.111,00 47.655,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 828.722,24 825.605,43 811.786,00 804.091,75

(-) Componenti escluse (B) 37.182,00 37.182,00 37.182,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 828.722,24 788.423,43 774.604,00 766.909,75

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Previsione

2019

Previsione

2020

Previsione

2021

 

Spese per acquisto beni e servizi 

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 

di contenimento delle spese di cui all’Art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle 

dell’Art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica). 

In particolare, le previsioni per gli anni 2019-2021 rispettano i seguenti limiti: 

Tipologia spesa  Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta 

Limite 
di spesa 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Studi e consulenze   80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Relazioni 
pubbliche,convegni,mostre, 
pubblicità e 
rappresentanza 1.544,13 80,00% 308,83 0,00 0,00 0,00 
Sponsorizzazioni   100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Missioni 2.479,00 50,00% 1.239,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Formazione 940,00 50,00% 470,00 675,20 675,20 675,20 

Totale 4.963,13  2.018,33 1.675,20 1.675,20 1.675,20 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.) 

Il F.C.D.E. nel bilancio 2019-2021 è evidenziata nei prospetti che seguono:  

Anno 2019   €.   51.059,20   

Anno 2020      €.   51.990,44  

Anno 2021  €.   54.726,76  

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 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. 

 

Fondo di riserva di competenza 

La previsione del fondo di riserva ordinario, rientra nei limiti previsti dall’Art. 166 del T.U.E.L..  

Fondo di riserva di cassa 
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’Art. 166, comma 2 quater del 
T.U.E.L.  

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2019-2021 l’Ente non prevede di esternalizzare servizi. 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate con le correlate 

entrate.  

Limitazione acquisto immobili  

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all’Art.1, comma 138 L. n. 

228/2012, fermo restando quanto previsto dall’Art.14 bis D.L. 50/2017. 

 

 

 

INDEBITAMENTO 

Il revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su 

operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

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

 

a) Riguardo alle previsioni  

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste.  

2)   

Invio 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 per voce del piano 

dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal 

comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 

stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. È fatto altresì divieto di 

stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione 

del precedente periodo.  
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’Articolo 239 del T.U.E.L. e 

tenuto conto: 

- del parere espresso sul D.U.P.S.;  

- 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 contabilità, dei principi previsti dall’Articolo 162 del T.U.E.L. e dalle 

norme del D.L.gs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 

Decreto Legislativo; 

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

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di 

rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018. 

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019-2021 e sui 

documenti allegati. 

Santa Cristina Gela, 06.08.2019    

                                                                                    Il Revisore Unico 

 Rag. Carmelo Franco ANASTASI 
 


