C O M U N E DI A N O I A

N. 12 del 16 maggio 2016

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015.

L’anno duemilasedici addì 16 del mese di maggio alle ore 18:30 convocato in seduta ordinaria, come da
avvisi scritti in data 9 maggio 2016, consegnati a mezzo posta elettronica certificata, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di Anoia, si è riunito sotto la Presidenza del
Presidente del Consiglio Comunale Sig. Domenico Sarleti il Consiglio Comunale in [ X ] PRIMA - [ ]
SECONDA convocazione, nelle persone seguenti:
CONSIGLIERI

PRESENTE ASSENTE

1

DEMARZO Alessandro

X

2

AUDDINO Salvatore

X

3

MARAFIOTI Giuseppe

X

4

SORRENTI Mariantonella

X

5

MEGNA Federico

6

CERUSO Daniele

X

7

SARLETI Domenico

X

8

MACRI’ Francesco

X

9

CONDO’ Anna

X

10

BITONTI Vincenzo

X

11

MIRENDA Luca

X

X

Presenti:

Assenti:

8

3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Constatato che sono presenti n. 8 Consiglieri su n. 11 Consiglieri in carica, come da appello nominale svolto
dal Segretario Comunale, dichiara legale l’adunanza ed aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
votare l’argomento posto all’ordine del giorno suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal
d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;
• il decreto legislativo n. 118/2011, nel’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria
allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della
competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del
principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economicopatrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti
che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del
bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11,
comma 12);
Premesso inoltre che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 04/09/2015, esecutiva ai sensi di legge,
sono stati approvati il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica
ed il bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi funzione
autorizzatoria;
• con la medesima deliberazione n. 20 del 04/09/2015 sono stati approvati il bilancio di
previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011,
avente funzione conoscitiva;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 10/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del
d.Lgs. n. 267/2000, determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il
risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge,
si è provveduto alla variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio 2015 ai
sensi dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale;
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e
degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati durante l’esercizio finanziario 2015 con le risultanze del conto del bilancio;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 21/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs.
n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett.
b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;
Visto l’articolo 11, comma 13, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “il bilancio di
previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli
allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il
rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli
enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico
e lo stato patrimoniale”;
Visti:
•

•

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del
bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di
cui al DPR n. 194/1996, aventi natura autorizzatoria;
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 21/04/2016, esecutiva ai sensi di
legge;
Visto l’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale:
“Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica
regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte
di organismi comunitari e internazionali;

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.”

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, al rendiconto della
gestione devono essere allegati:
•

•

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 di cui il
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi
del DM 18 febbraio 2013;

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del
21/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d.
Lgs. n. 267/2000, acquisita al protocollo dell’Ente in data 23/04/2016 con il numero 1897, la quale
contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché
considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
Dato atto che con nota prot. n. 1898 del 23/04/2016 il Sindaco ha comunicato ai capigruppo
consiliari l’avvenuto deposito del citato parere del revisore e che pertanto copia del rendiconto e dei
documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e
delle modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione
così determinato:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

7.437,08

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO
RISCOSSIONI

TOTALE

+

504.201,43

2.113.947,16

2.618.148,59

1.805.396,40

2.476.948,94

PAGAMENTI
-

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

=

671.552,54

148.636,73

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE

-

-

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE

=

148.636,73

RESIDUI ATTIVI

+

668.319,73

881.015,18

1.549.334,91

RESIDUI PASSIVI

-

246.562,54

518.399,35

764.961,89
933.009,75
5.107,47

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)
=
Di cui FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2015 PARTE CORRENTE
Composizione del risultato di amministrazione al 31 Dicembre
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12

452.091,29
452.091,29

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

22.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

65.348,03

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

57.950,14

Vincoli formalmente attribuiti

23.807,24

Altri vincoli

129.949,67
299.055,08

Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

181.863,38

Ricordato che:
• questo ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/09/2015, di approvazione
del riaccertamento straordinario dei residui, ha accertato un disavanzo straordinario di
amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di € 358.565,00;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 22/10/2015, è stato approvato il ripiano
del disavanzo straordinario di amministrazione da assorbire in trent’anni con quote annuali
di € 11.952,17;
Rilevato altresì che lo stato del patrimonio si chiude al 31/12/2015 con un patrimonio netto pari ad
€ 4.335.708,64 così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2015
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Patrimonio netto al 31/12/2015

Euro 5.274.328,88
Euro 3.401.694,97
Euro 4.340.315,21
Euro 4.335.708,64

Dato atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta da
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 31/03/2016;
Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo Ente risulta non deficitario;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’area economico
- finanziaria, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti:
favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano su n. 8 consiglieri presenti e votanti;
contrari n. 1 (Condò);
astenuti n. 0
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di Approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1,
lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2015, composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di
cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali
parti integranti e sostanziali, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. Di Accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato
di amministrazione pari ad € 181.863,38, così determinato:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
7.437,08

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO
RISCOSSIONI

+

504.201,43

2.113.947,16

2.618.148,59

1.805.396,40

2.476.948,94

PAGAMENTI
-

671.552,54

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

=

148.636,73

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE

-

-

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE

=

148.636,73

RESIDUI ATTIVI

+

668.319,73

881.015,18

RESIDUI PASSIVI

-

246.562,54

518.399,35

1.549.334,91
764.961,89
933.009,75
5.107,47

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)
=
Di cui FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2015 PARTE CORRENTE
Composizione del risultato di amministrazione al 31 Dicembre
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12

452.091,29
452.091,29

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

22.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

65.348,03

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

57.950,14

Vincoli formalmente attribuiti

23.807,24

Altri vincoli

129.949,67
299.055,08

Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

181.863,38

3. Di Dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 4.335.708,64
così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2015
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Patrimonio netto al 31/12/2015

Euro 5.274.328,88
Euro 3.401.694,97
Euro 4.340.315,21
Euro 4.335.708,64

4. Di Dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2015 non esistono debiti fuori bilancio;
5. Di Dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
6. Di Dare atto altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come
risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 31/03/2016;
7. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole di n. 7
consiglieri su n. 8 presenti e votanti (n. 1 voto contrario: Condò), stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2015

PARERE DI REOOLARITA' TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LOS. N. 267/2000

Si espnme parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione.

Anoia, lì 26/04/2016
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Comune di Anoia

Organo di revisione

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2015
L'organo di revisione ha esaminato 1o schema di rendiconto dell'esercízio finanziario
2015, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione 2015 operando ai sensi e nel rispetto:
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ,.Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
del D.lgs. 2316/201 1 n.118 e del principio contabile applicato alla contabiìita
fínanzíaria 412;
del D.P.R. 3L gemraio 1996, n. 194;

dello statuto e del regolamento di contabilità;
dei principi contabili Perglientilocali;

dei principi di vigiianza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

"

opprova

I'allegata relazione sulla proposta di delibelazione consiliare del rendiconto della
gestione 2015 e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 del
Comune di Anoia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Anoia, I\2310412016

L'organo di revisione
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INTRODUZIONÈ
sottoscritto Giuseppe Galati, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n.'1

ll

0

del

26.10.2014',

ricevuta in data 09.04.2016 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l'esercizio 2015, approvati con delibera della giunta comunale n. 16 del 7.04.2016, completi dei
(Testo unico
seguenti documenti obbligatorl ai sensi del Decreto Leqislativo 18 aqos
TUEL):
di
seguito
enti
locali
delle leggi sull'ordinamento degli
-

r

a) conto del bilancio;;
b) conto del patrimonio,
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

-

relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione

-

delibera dell'organo esecutivo di riacceftamento ordinario dei residui attivi e passivi,

;

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4lettera

m

D.Los.1 '18/201 '1);

delibera dell'organo consiliare n.26 del 30.09.2015 riguardante la salvaguardia degli equillbri
di bilancio ai sensi dell'ai(. 193 del TUEL;

- conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
- conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
- a tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà

strutturale (D.M'

1810212013)',

r
r

certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità interno;
relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corle del Conti degli effetti del piano
triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244107. commi da 594 a 599);

attestazione, rilasciata

dai

responsabili

dei servizi,

dell'insussistenza

alla

chiusura

dell'esercizio di debiti fuori bllancio;

visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 con le relative delibere di variazione;
viste le disposizioni deltitolo lV delTUEL (organizzazione e personale);

o visto il D.P.R. n. 194/96;
o visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) delTUEL,

r
r
r

visto il D.Lgs-231Q€2-Q-1]_nJl-9.;
visti

i

;

visto il regolamento di contabllità dell'ente,

DATO ATTO CHE

r

adottato il seguente
l,ente, avvalendosi dellafacoltà di cui all'art.232 delTUEL, nell'anno 2015'ha
contabilità:
sistema di

-

con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del
dei valori e
conto del bilancio per costrutre a fine esercizio, attraverso la conciliazione

sistema contabile semplificato

-

rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;

r

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

r

contenute nell'art'
durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze
di tecniche
contabile
e
per ll controllo dr regolarità amministrativa

239 del TUEL avvalendosi
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motivate di cam pionam ento;

o

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

o

r

le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente
ripoftati al protocollo comunale;

le irregolarità non sanate,

i

principali rilievi

e

suggerimenti espressi durante l'esercizio sono

evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.
RIPORTA
i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto oer l'esercizio20l5.
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CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

-

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

la corrispondenza tra

i

dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture

contabilr;

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accefiamenti e degli
rmpegnr;

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e
co m

di

petenza'finanziar ia',

-

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

-

l'equivalenzalra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per
conto terzi,

- il rispetto dei limiti di indebitamento

e del divieto di

indebltarsi per spese diverse da quelle

d'investimento;

-

il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;

il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;

che l'ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL in data
30.09.2015, con delibera n. 26;

-

che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n.

-

I'adempimento degli obblighifiscali relativi a: l.V.A., LR.A.P., sostituti d'imposta;

37

del

10.09.2015 come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;

Gestione Finanziaria
L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 209 reversali e n. 884 mandatl;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;

-

il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall'afticolo 222 del
TUEL;

-

gli ulilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento

-

il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degli

-

della
Sli agenti contabili, in attuazione degli arlicoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto
loro gestione entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti previsti;

-

| pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il
conto del tesoriere dell'ente, banca Monte dei Paschi di Siena spa , reso entro il 30 gennaio

di

spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del TUEL;

articoli203 e 204 delTUEL, rispettando ilimitidi cuial primo delcitato articolo 204,

2016 e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della qestione
Sa/do di cassa
Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 201
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llsaldo dicassa a|3111212015 risulta così determinato:

ln conto

SALDO DI CASSA

Tota le

COMPETENZA

RESIDUI

7 437,08

Fondo di cassa 1" gennaio
Riscossioni

504.201.43

2.113.947,16

2.618148,59

Pagamenti

671.552,54

1.805.396,40

2.476.948,94
148.636,73

Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
di cui oer cassa vincolata

0,00

148.636.73

La situazione di cassa dell'Ente al 31 .12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando I'eventuale presenza di
anticipazionl di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 3'l .12 di ciascun anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA

Disponibilità
Anticipazioni

20'|.4
7.437,08

2013

2012

2

357.038,59

77.629,47
516.010,86

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.

Risultato della qestione di competenza
ll risultato della gestione dl competenza presenta un avanzo di Euro 632.847,81, come risulta

dai

seouenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
2014

2013

Accedamentl di competenza
lmpegni di competenza

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza

2015

2,8P9'"!99,/-"!

3.1

19.170,66

2.994.962,34

2.800.767,20

3.027.253,37

2.323.795,75

84.342,51

91.917,29

571:166;59

cosi dettagliati:
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DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA
20'15

Riscossioni

(+)

2.113.947,16

Pagamenti

(-)

1.805.396,40

tAl

308.550,76

Differenza
fondo pluriennale vincolato entrata

(+)

fondo oluriennale vincolato spesa

C)

Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

tBl

0,00

(+)

881 .01 5,1 8

(-)

4l R ?Aq ?q

I|)]

s62.615,83

I

ì,rr

ì

Saldo avanzo/disavanzo di competenza

671.166,59

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2015,
integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:
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EOurLlBRto Dt pARrE co.RrtENTE "",.

sìììì,'.S

2014

2013
=ntrate titolo
Entrate tìtolo ll
Entrate titolo lll

4

1.233 773,17

224.568,3t

211 392,39

?6q ?R? n.

607.662,7

213.564,72

230.929,14

2.135.628.93

1.604.814.85

1.824.085,33

1.841.676,67

1.288.271,65

1.419.482,6e

1

I

Totale titoli (l+ll+lll) (A)
Spese titolo | (B)
Rimborso prestiti pafte delTitolo lll" (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)

2015

.179.857

,7

205.1 01 ,65

736.958,07

179.360,44

88.850.61

-420.414,91

225.242,23

FPV differenza (E)
Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa corrente
(+) ovvero copertura disavanzo (-) (F)
Entrate diverse destinate a spese correnti (G)

0,00

0,00

0,00

di cui:

0,0c

0,00

0,0c

0,00

0,00

0,00

88.850,61

-420.414,91

225.242,23

FPV di pafte corrente iniziale (+)
FPV di parte corrente finale (-)

Contributo per permessì di costruire
Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destlnate a spese dl
investimento (H) di cui:
Proventi da sanzioni violazioni al CdS

Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote

capitale (l)
saldo di parte corrente al netto clelle varlazlonl
(D+E+F+G-H+l)

7

2013

502.566,58

Entrate titolo lV
Entrate titolo V **

2014

2015

138.992,60

118.982,06

890.994,18

839.377,29

502.566,58

1.029.986,78

958.359,35

507.074,58
-4.508,00

517.654,58

512.434,99

512.332,20

445.924,36

Entrate capitale destinate a spese correnti (G)
Ehtrate Corienti destinate a spese di investimento

0,0t

0,0c

0,00

(H)

0,0c

0,0c

0,00

Fondo pluriennale vincolato conto capitale (l)
Entrate diverse utllizzale per rlmborso quote
capitale (L)
Uttlizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)

0,0c

0,0t

00c

0,00

0,00

0,00

Totale titoli (lV+V) (M)
Spese titolo ll (N)
Differenza di parte capitale (P=M-N)

E' stata verificata l'esatta corrispondenza lra le entrate a destinazione specifica o vincolata e

le

relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge.
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Risultato di ammi nistrazione
come risulta
llrisultato diamministrazione dell'esercizio 2015, presenta un avanzo di Euro 889'589,50
dat seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRM]ONE

1(

rnto

I

CoMPETENZA

ondo di cassa al I " gennaio 201

I

7.437,O8

5

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

504 201,43

2 113 947,16

2.618.148,59

671.552,54

1.805.396,40

2.476.948,94
148.636,73

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

ffisecutive

Totale

0,00

non regolarizzale al 31 dicembre

148.636.73

Differenza

RESIDUIATTIVI

668 319,73

RESIDUI PASSIVI

246.562,54

.015,l8

1 549.334,91

ql e ?oo ?4

764 961,89

88'1

784.373,02

Differenza
FPV per spese correnti

5.107,47
0,00

927.902.28

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015

ll risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzlone:

EVOLUZION E DEL RISULTATO D'AM MINISTRAZION
2014
59.884,65

Risultato di amministrazione (+/-)

E

2015

927.902,28

dicui:
452.091.,29

a) parte accantonata

59.884,65

b) Parte vincolata

299.055,08

c) Parte destinata
*
e) Parte disponibile (+/-)

176.'/55,91,

La parle vincolata a13111212015 e così distinta

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
vincoli derivanti da trasferimenti
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

22.OO0,O0

vincoli formalmente attribuiti dall'ente

23.807,24

65.348,03
51.950,1.4

Altri vincoli

129.949,6-l

TOTALE PARTE VINCOLATA

299.055,08

P"t"." dell'Organo di Revisione
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La pafte accantonata al 3111212015 e così distinta:

fondo crediti di dubbia e diffìcile esazione
accantonamenti per contenzioso
accantonamenti per indennità fine mandato

452.O9I,29

fondo perdite società partecipate
altri fondi spese e rischi futuri
TOTALE PARTE ACCANTONATA

452.O9'1.,29

Gesfione dei residui
L'entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento straordinario ha subito la seguente evoluzione:
r.1b in

Res OU

attivi

Residui oassivi

izia li

fl scoss

I

2.823.806,30

504.20'J..43

2.771..358,73

671.552,54

da ri portare
vafl azt on I
668.319,73 - 7.657.285,L4
246.562,54
1.853.243.6s

-

VERIFICA PATTO DI STABILITA' INTERNO
L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 stabiliti dall'art.31 della Leqqe
18312011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza
mista:
SALDO FINANZIARIO 2015

13

Competenza m sta

I

ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni)

2 SPESE

2092

FlNAtl (al netto delle esclusioni)

1981

3 SALDO FINANZIARIO

L1,r

4 SALDO OBIETTIVO 2015

L08

5

SPMI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE
0RRIZZONTALE 2015 (aft. 4ter co.5 D.L. n.1.612012

6

L

Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'art. 4ter

co.6 D,L. L6/2012

L

SPMI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE
ORRIZZONTALE 2015 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI

DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE

8 SALDO

c

l-08

OBIETTIVO 2015 FINALE

9 DIFFERENZA FRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO

Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 20'l
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L'ente ha provveduto a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione
secondo iprospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle frnanze n.18628 del
4t3t2016.

ANATTS' DELLE PRINCIPALI POSTE
Entrate Tributarie
Le entrate tributarie accertate nell'anno 2015, presentano iseguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate neqli anni 2013 e2014'.

ENTRATE TRIBUTARIE
14-15-16

Categoria

l-

Imposte
't65.000,00

MU

219.611,26

322.017,84

174.562,75

M.U recupero er,asione

I

201 5

2014

2013

4 000 0t

I C.l. recupero e\rasione

48 641,28

55.000,0(

40.000,0c

95.054,9€

88.827,9i

500,0c

300 0t

200,0(

205 500,00

538 170,25

470 045,81

T A.S.I.

Addizionale l.R.P.E

F

lmposta comunale sulla pubblicità
lmposta di soggiomo

i

per mìlle

\ltre imposte
Totale categoria I

Categoria

If

- Iasse
4.000,00

4.840,46

221.394.92

1

50.912,00

144.567,01

225 s94,92

1

54.912,00

149 407,47

4.000,00

IOSAP
TAR

Rec.erasione tassa rif uti+TlA+TARES
'l-assa concorsi

Totale categoria

Categoria

III

ll

- Tributi speciali

)iritti sulle oubbliche afission'

100,00

300,00

Fondo soerìmentale dì riequilibrio
Fondo solidarietà com unale

695.383,68

658

6'1

695 683,68

658

61 1,61

1,61

614.219,8!

Sanzioni tributarie

Totale categoria lll

Totale entrate tributarie

1.'t26.578,60

1.351.693.86

61

4 319,89

1.233.773.17

Entrate per recupero evasione tributaria
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le seguente:
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Residu
Residu
Res du
Res du
Residu
Residu

riscossi nel 2015
eliminati (+) o riaccertati (- )
(da residui) al 3I/ 12/2OtS
della comoetenza
ota

100,00%

470.177,82

attivi al 7/7/2OI5

t

tk

lmpodo

18

170.637,18

36,29o/o

211.226,50

44,92%

88.314,14

18,78%

229.459,47
317.773,61

li

Contributi per permesso di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Acceftamento 2013

Acceftamento 2014

Acceftamento 2015

5.000,00

13.202,10

0,00

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I e stata la seguente.

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE
1

importo

% x spesa corr.

di cul % (.)

2013

5.000,00

LOO,OO%

103,40%

2014
2015

13.202,ro

IOO,00%

1.12,93%

Anno

0,00

(-) % a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale
Note: % per spesa corrente, max 50% + 25% per manut' Patrimonio

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
L'acceftamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:
TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimentt correntì della Regione

134.376,86

106.975,82

230.445,24

89.508,44

103.732,57

125.507,2

Contributi e trasferimenti della Regione per funz.
i, ;,,,,i,,..,;,,v",,,,.,,,,,,.,,,.,,,,,.,,,,

Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico

3.430,54

Entrate Extratri butarie
quelle
La entrate extratributarie acceftate nell'anno 2015, presentano iseguenti scostamenti rispetto a
accertate negli anni 2013 e 2014'.
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Servizi pubblici

2
NETlUIAOIIIO

Kenotconrc

KenatconLo

2013

2014

201 5

163.1 09,97

172 062,92

48.474,4C

48.655,39

48.656,00

1.379,15

631,04

456,29

555.789,03

Proventì dei beni dell'ente

Interessi su anticip.ni e crediti
Utìli netti delle azìende

Proventi diversi

9,753,91

2.020,00

Totale entrate extratributarie

230.925,1î

213.564,7i

607.662,62

Proventi dei servizi pubblici
Si attesta che I'ente essendo in dissesto finanziario, ha I'obbligo di assicurare per l'anno 2015, la
copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. Rlsulta
per i servizi a domanda individuale rispettata la copeftura minima del 36% prevista dalla normativa. Si
riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall'ente suddivisi tra
servizi a domanda individuale,

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI
RENDICONTO 2015

Proventi

Cosfi

Saldo

%di
copeftura
realizzata

Mense scolastiche

9.042,54

14.333,90

-5.291,36

63,08%

Totali

9.042;54

14.333,90

-5.291,35

53,08%

Proventi dei beni dell'ente
Le entrate accertate nell'anno 2015 non presentano variazioni rispetto a quelle dell'eserclzio 2014.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione
27

lmpofto
Residu

attivi al

IlIl2OI5

%

88 057,76

Residui riscossi nel 2015
Residu eliminati (+) o riaccertati (Residui (da residui) al371L2/2015

0,00

Residui della competenza
Residui totali

100,00%
0,00%

64.884,66

73,68%

23.173,1C

26,32%

10.280,00
33.453,1

C

Si invita l'Ente ad eseguire tutte le procedure necessarie all'incasso dei proventi derivanti dai propri
beni.

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi
evidenzia:
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COMPARAZIONE DELLE SPESE CORRENTI

Classificazione delle spese correnti
Personale
01 Acquisto beni di consumo e/o malerle prlme
02 Prestazioni di servizi
03 Utilizzo di beni dì terzi
04 Trasferimenti
05 -

07-

06

09 011 -

08

1

28

I

2013

2014 |

559,440,75

576.303,64

t óo.42ó,c I

32.742,96

45.930,62

34.932,6E

316.584,8€

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

I

00t

0,0c

87.'185,34

84.1 50,26

62.917,82

160.620,64

146.053,29

139.369,62

bcu.Ylc, ca

Oneri straordinarj della gestione corrente

5Ò4.ClO,O

00c

34.176,54

lmposiéetasse

383.791,2C

zulJ

<x hq/
1

h-

^-A
^/
óY.JCZ,z

^^

I

3 450,00

21.905,14

00c

Ammorlamenti dì esercÌzio

0,00

0,00

Fondo svalutazione crediti

00c

00c

0,0c

Fondo di riserva

0,0t

00c

0,0c

1.841.676,67

1.288.271,69

1.419.482,66

Totale spese correnti

Spese per il Personale
E' stato verificato il rtsPetto:

a)
b)

dipersonale a tempo
deivincoli dispostidall'ar1. 3. com.ma 5 delD.L. 90/2014 sulle assunzioni
indeterminato;

del vincoli disposti all'
determtnato, con conv

sulla spesa per personale a tempo
one coordlnata e continuativa'

1 comma 557 e 557 quater
dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'ar1
(o 562 per glienti non soggetti al patto di stabilità) della Leqqe 296/2006;
d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art'90 delTUEL'

c)

,ad

L'organo di revisione ha provveduto, ai .sensi

#;il;"ili'ffi;à"iii.iì.g'"''".ion"a"-tt,nni*gnooipursona|esianoimprontatialrispetto
previsto datt'artrcolo 39 della Leoqe n' 449/1997'

delprincrpio diriduzione complessiva della spesa,
201.5, non superano il corrispondente
Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno
ridotti in misura proporzionale alla
àutomaticamente
importo impegnato per l'anno 2010 e sono
D.L' 78/2010'
iiOuzione delòersonale in servizlo, come disposto dall'art. 9 del

per isingoli dipendenti, ivi ,compreso il
trattamento economico complessivo per I'anno 2015
economico spettante per l'anno 2010'
trattamento economico accessorio, non supera il trattamento

ll

come disposto dall'

Laspesadipersontraf***nrlerufznJnei|imitidicuia||,aft.1,comma
557 e 557 quater d

Par€r'e detl€rgano di Revisione sul Rendiconto 2015
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Spese per il personale
spesa media
rendiconti

Rendiconto

201112013

2015

/^ rnna *l
soesa intervento 01

585.002,22

736.428,57

soese incluse nell'int.03

185.910,02

384.576,61
39.352,21

rap

altre soese incluse

Totale spese di personale

770.912,24

1.160.357,39

770.912.24

347.933,90
812.423,49

soese escluse

Spese soggette al limite (c. 557 o 562)
Spese correnti
Incidenza % su spese correnti

1.470.467,39

1.422.946.66
57,09o/o

52,43"/o

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

Parere del['Organo di Revisione sul Rendiconto 2015

Pagina 16 di 24

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti
importo
Retnbuzont lorde, salano accessono e lavoro slraordrnaflo del
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo
1

determ inato

561.220,23

Spese per rl propno personale ul]'ltzalo, senza esilnzone del
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
2 denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di
3 somministraZone e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile
tventualt emolumentt a canco dell'l\îmrnrstrazone corflsoostr al

4 lavoratori s oci alm ente util
spese sostenute dall'tnte per rl personale In convenzone
i

(ar sensl
degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di

E

costo effettivam ente s osten uto
c Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL
Compensi pergliincarichi conferiti ai sensidell'art. 110,c. 1 TUEL
8 Compensi pergli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c.2 TUEL
o Spese per personale con contratto di forma2one lavoro
10 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni
11 as socrate

1

55.090,00

Spese destintate alla preùdenza e assistenza delle forze di polizia
12 municioale finanÀae con proventi da sanloni del codice della strada

47.734,80

13 IRAP
Oneri per rl nucleo îamrlrare, buonl pasto e spese per equo

14 indennizo
Somme rimborsate ad altre amministraZoni per il personale in
di comando
oosi2one
15
16 Spese per la formazione e rimborsi per le misstont
17 Altre s pes e

(s

9.910,68

pecificare):
773.955,71

Totale

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguentl:
Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 201
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Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguentí
31

rmpono

Spese di personale totalmente a carico di finanlamenti comunitari
1

o

orivati

spese per rl lavoro straordrnano e altn onen dr

personale

direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero
2 dell'lnterno
Spese per la formazione e rirnborsi per le missioni
Spese per il personale trasferito dalla regaone

o dallo Stato per
l'esercilo di fun2oni delegate, nei limiti delle risorse

4 corris oondentem ente

as seq nate

5 Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi
6 Spese per il personale appartenente alle categorie protette

100.242,OO

Spese sostenute per rl personale comandato presso altre
amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle

7 am m inistrazioni utilizatrici
Spese per il personale stagionale a progetto nelle torme dt contratto
a tempo determinato di lavoro flessibile finan2ato con quote di
8 proventi per viola2one al Codice della strada
c lncentivi per la progettazone
1C

Incentivi recupero lCl
3.372,O2

11 Diritto di rogito

personale ex dtpendente
dell'Amministralone autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio
Spese per l'assunZone di

12 201 0 n. 122. art.9. comma 25)
Maggiori spese autori-ate - entro il 31 maggio 2O1O dell'art.3
comma 120 della legge244l2OO7
13

ai

sens

Spes e per il Iavoro stra o rd in a rio e altri oneri d i pers on ale
direttam ente connes s i al I'attività di Cens im ento fi nanziate dall' ISTAT

14 (circolare Ministero Economia e Finanze n.1612012\
Spese per assunloni di personale con contratto dipendente e o
collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l.
15 n.95/2012
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la
16 tipologia di spesa ed il riferimento normativo, na2onale o regionale)

Totale

244.319,88
347.933,90

Gontrattazione i nteq rativa
Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguentl:

Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 2015
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CONTRATTAZI O NE I NTEG RATIVA
JJ

Re n

sse

dico nto
2013

Re

ndiconto

Re

2014

2015

comprensi\,e delle risorse destinate alle
progressioni economiche

Risorse

f

ndiconto
40..184,00

Risorse rariabili
(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis

21.648,00

(-) Decuftazioni del fondo per trasferimento di

funzioni

all'Unione di comuni
Totale FONDO

0,00

Risorse escluse dal limite di cui ar1. 9, co 2-bis * (es.
risorse destinate ad incrementare il fondo per le risorse
decentrate per Sli enti terremotati ex art.3-bis,c.8-bis

0,0c

61

.832,00

d.l. n.95/2012)

Percentuale Fondo su spese intervento

#Dfv/01

01

#Dtvi0l

2,5200V"

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono
improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della
qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati
dall'ente come disposto dall'art.40 bis del D.Lqs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo
medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con ivincoli di bilancio ed
il rispetto del patto di stabilità.
L'organo di revisione ha acceftato che le risorse variabili di cui all'art. 15, c 5, del CCNL 1999, sono
state destinate oer l'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

L'organo

di revisione

richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed

in

coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (aft.5 comma 1 del D.Lqs. 150/2009).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
L'ente ha risoettato il limite massimo oer incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall'art. 14 del
D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal
conto annuale del 2012'.
-4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2015, ammonta ad euro
139.369,62 e rispetto al residuo debito al 11112015, determina un tasso medio del4,60%.
In rapporto alle entrate acceftate nei primi tre titoli I'incidenza degli interessi passivi è delT.79 %.

VERIFICA CONGRUITA' FON DI
Fondo crediti di dubbia esigibilità
L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti
.
di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del pnncipio

contabile

Metodo semplificato
Tale fondo è stato calcolato in modo graduale con
inferiore a;

Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 201
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imoorti
Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1-/L/2O75

79074,O7

utilizzifondo crediti per la cancellazione dei crediti inesieibili
fondo crediti def initivamente accantonato nel bilancio di orevisione 2015
plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2015

-79074.O7
0

ANALISI INDEBITAMENTO E GESflONE DEL DEBITO
L'Ente ha risoettato il limite di indebitamento disposto dall'aft. 204 del TUEL ottenendo le sequenti

Limite di indebitamento disposto dall'art.

2O4

percentuali d'incidenza
degli interessi passivi

del T.U.E.L.

sulle entrate correnti:
37

Controflo limite art. ?O |ÍUFL

2013

2014

2015

7,520h

8,53%

7 ,7 90/"

L'indebitamento dell'ente ha avuto la sequente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione
38

Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre vrariazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno
Nr. Abitanti al31112
Debito medio oer abitante

2015

2014

2013
3.064.106,77

2.859.OO5,12
890.994,'18

101.342,04

-205.'101,65

-726.154,18

179.360,44

2.859.005,12

3.O23.845,12

3.304-547,60

2.261,OO

2.231,OO

2.212,OO

1.264,49

I ?64

1.493,92

CR

3.O23.845,12

Gll oneri finanziari per ammor.tamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno

2013

Totale fine anno

2014

2015

160.620.64

146 053,29

139.369,62

205.101,65

736.958,07

179.360.44

365.722,29

883.011.36

318-730,06

Oneri finanziari
Quota capitale

Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 201
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ANALISI DELLA GEST'ONE DEI RESIDUI
dei residut attivi
L,organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione
e pissivi disposti dagli articoli 179 , 182, 189 e 19Oe el TUEL'

I

residui attivi

e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e

riaccertati con

il

provvedimento di

ripresi'
riaccertamento straordinario atto G.C. n.37 del 10.09.2015 sono stati correttamente

passivi al 3111212015 come
L,ente ha provveduto al riaccertamento ordinario det residui attivi e
di
previsto dall,ar1.228 del TUEL con atto G.C. n.18 del 21.04.2016 munito del parere dell'organo
revlslone.
Dall,analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI I

Rrecedenti

| 2011 | 2012

|

zol.s

I

zora

I

2015 |

Totale

ATTIVI

Titolo

35.300,00

I

di cui Tarsu/tari
di cui

FS.RoFS
26.694,00

Titolo ll

317.773,61

53 014,14

229.459.47

44.325,67

38.673,83

82.999,50

1.502.47

60.204.94

61 707,41

684,00

37.333,78

64.711,7t

000

di cui trasf. Stato
di cui trasf. Regione

29.615.00
140.594,95

fitolo lll

153 672.25

33.903,34

63.518,34

163.357,75

457.624,95

6 509,00

22.141,3r

0,0c

di cui l'ia

4 888.00

di cui Fitti Attivi

10.744,30

0,00

di cui sanzìoni CdS

Tot. Parte corrente

26 694,00

000

0,00

Titolo lV
di cui

151 ,0C

a40.110,34

87 707,51

73.170,64

160.878,1€

.707,51

73.170,64

160 878,15

175.894,95

207 370,39

430

0,0c

trasf Stato
B7

di cui trasf. Regione

Titolo V
Tot. lìrrte capitale

Titolo Vl
Totale Attiví

0,00

000

000

87.707.51

9.805,57
o anE q7

2.710,22

12.515,7e

2 710,oc

173 393,94
0,0c

26.594,0C

0,0c

0,00

8.363,24

19.077.51

35.702,44

34.751 ,44

31.565,70

263.602,46

217-175,98

432.861,00 I .0r 3,504,28

PASSIVI

Titolo

I

Titolo ll

37.917,13

ta, aLt

16.046,00

259.377,O2

379 657,3:

a.)7 24

29.723,28

30.988,04

'16.373,24

518;399,35

703;087,65

2A

000

Titolo llll
Titolo lV
Totale Passivi

229.299,O5

743.62

20.66

103,29

43.858,34

50.653,87

35.805,77

Parer€ dettfOrgano di Revisione sul Rendiconto 201
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PARAMETRI DIR/SCOA/TRO DELLA SITUAZIONE DI
D E F I C ITARI ET A' S TRUTTU RA LE

i

L'ente nel rendiconto 2015, rispetta tutti parametri di riscontro della situazione dt deficitarietà
strutturale pubblicati con Decreto del Ministero dell'lnterno del 1810212013, come da prospetto allegato
al rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 delTUEL i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della
loro gestione, entro il 30 gennaio 2016, allegando idocumenti di cui al secondo comma del citato art.

233:

speciali
Riscuotitori speciali
Riscuotitori speciali

Riscuotitori

mensa scolastica, sig. Demarzo

Attilio

€ 1.000,00

mensa scolastica, sig. Mamone

Michele

€ 1.430,00

ufficio anagrafe, sig. Pronestì

Antonio

€ 3.450,00

CONTO DEL PATRIMONIO
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
f valori patrimoniali a| 3111212015 e le variazioni rispetto

Parere dett'Organo di Revisione sul Rendiconto 7O15

all'anno precedente sono così riassunti:

Pagina 22 di 24

CONTO DEL PATRIMONIO
54

Variazioni da

Attivo

conto

31t't2t20't4

finanziario

Variazioni da
altre cause

31t12t2015

lmmobilizzazioni immateriali

l""9P"ilif f 3Íi9i i .

:l-""11

0,00

lll

I 99î"1f9:9f

lmmobilizzazioni fìnanziarie
Totaf e imm obi

-287.208,00

t91-91"9:19

21 215,61

lizzazioni

l"Pi?l:13"?:??
21 215.61

7.674.974,41

457.878,1 6

2.823 806,3C

274

-287.208.00

7.855.644,5:

00(
Crediti

a.l

î

7R

1.651 285,14

1.549.334,9

Altre attività fìnanziarie

000

Disponibilità liquide

7 437.08

Totale attivo circolante

2.831.243,38

14'1.199,6{

518 013,4(

148 636,7Í

-1.651.285,14

1.697.971 ,64

Ratei e risconti

0,0t
0,00

Totale dell'attivo

0.506.21 7,8{

98s.891,5€

1 571 862,48

44 540,52

Patrimonio netto

5.274.328.8t

44.275,O0

Sonferimenti

1.1 35.415,38

Debiti di finanziamento

3.023-845.12

Debiti di funzionamento

1.186.417 ,74

1

Conti d'ordine

.'l.938.493,14
1

9.553.61 6.27

236 745,67

Passiyo

Debiti per anticipazione di cassa

-1 16.063,87

Altri debiti

2.274,62

Totale debiti

4.096.473.61

207.458,46

-982.895,24

4.335.708,64

-339.099,92

1.003.773,91

3 828.829,41

P"9Í:994:?î
-215.603,48
1

-616.497,98

2FÀ alA aC

'16.063,87

0.00

28 713.42

30 988,04
-5î 6.497,9Í

734.1 58,1 0

4.214.133,73

Ratei e risconti

0,00

0,00
Totale del passivo

Conti d'ordine

I 0.506.21 7,8?

985.891,5€

.571.862,48

44.540,52

1

-1.938.493,14
-1

9.553.61 6,2S

.236.745,67

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L'organo

di

revisione attesta che

la

relazione predisposta dalla giunta è/non

è

stata redatta

conformemente a quanto previsto dall'arlicolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Nella relazione sono/non sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche, l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle
cause che li hanno determinati.
Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e
raggiunti.

coNcLUs/o^//
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto

alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per I'approvazisne del rendiconto
Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 2015
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dell'esercizio finanziario 2015

e si propone di vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione

disponibile per le finalità indicate nella presente relazione.

L'oRGANo DIREVISIoNE
Ir. Rnvrsorli UNrccr
DOT'f. GtLtspppl GAL,\TI
DOCUi\II-]\! 1'O SO'I"[ OSC-RTT']'O CC)N \PPOSIZIONE

Dl lrllì:\'fi l)lGl-t \l-tl
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Sig. Domenico Sarleti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo Milardi

Si attesta che:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000: [ X ] SI

[ ] NO;

Addì _________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Sig. Osvaldo Priolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal __________________________ ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

[ ] ORIGINALE della Deliberazione
[ X ] COPIA per la pubblicazione on line
[ ] COPIA CONFORME all’originale, per uso amministrativo

Data ………………..

Il funzionario responsabile
…………………………….

