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Corr.tsns dì Agrigatito

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di Revisione Contabile del Comune di Agrigento

Premesso che

> è scato nominato con deliberazione del Consìglio Comunale n. 1=19 del 01.0«.2017,
esecutiva a termine di legge dalie ore 00:01 del 22.08.2017;

> l'Ente deve redigere i] bilancio di previsione rispettando il titolo 11 del Decreto Legislativo
18^08.200.0, n. 1267 (TCJEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità
finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al Decreto Legislativo 23.Q6.20_l__L_rK
118 e successive modifiche e integrazioni;.

> l'Ente ha provveduto ad approvare, con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del
21.11.2018, il D.U.P. 2018-2020-Documento Unico di Programmazione;

> l'ante ha provveduto ad approvare, con deliberazione di Giunta Comunale n, L34 del
21 .1 1.2018, il Bilancio di Previsione 2018-2020 e documenti allegati;

> in data 22.11.2018 ha ricevuto lo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale -
con deliberazione n. 134 del 22.11.2018 - avente ad oggetto "Approvazione BilaiLCio di
Previsione 2018-2020 e documenti allegati", successivamente integrala da diverse note e/o
documenti, corredato dei seguenti allegati obbligatori indicati:

nell'articolo Ilv eomma_3,_ del Decreto Legislativo 23.06.2Q11, n. 1.18_e successive
m odiflche e integrarlo ni :

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;
b] il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
e) ii prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio dì previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) iì prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comuni tari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati, nel bilancio eli

previsione;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni pel-

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'articolo, 11, comma 5. _del

Decreto Legislativo 23.06.j01 !_.. n. 1 18 e successive modifiche e integrazioni ;

nel punto 9.3 - lettere g) ed h) - del Principio Contabile^ applicato allegato 4/1 a]
Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e inte grazio ni:

h| il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bilancio di previsione;

nell'articolo 172 dei Decreto Legislativo 18.08.2000. n, 267 ^successive modifiche e
integrazioni:

i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell approvazione del bilancio, con la
quale l'Ente ha verificato la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi atta
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge ÌS.04.1962. n. !67.
della Ugge 22.10.1971. n. S65 e della Legge 05.08.1978. n. 457. che potranno essere
ceduti in proprietà od in diritto di superficie e stabilito il prezzo di cessione per ciascun
tipo di arca e/a di fabbricato;

.j) le. deliberazioni con le quali sono determinati 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;

l'arere dell'Organo dì tfeuisiotie sul bilancia di previsione 201 $-2020 _}• "\y V Paéma.3 dì



Comune (ti Agrigento

k) degli indirizzi internet di pubblicazione delie risultarne dei rendiconti dei soggetti
considerali nel gruppo "amministrazione pubblica17 relativi al penultimo e sere i zio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce di cui &.Ì punto 9.3 - lettere g| ed h] - de!
Principio Contabile applicato allegato A / I al Decreto Legislativo 23.06.2011, ti, 1 18 t>
successive modifiche e integrazioni;

1) ià tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia riferita al rendiconto 2016, ultimo approvalo
f Decreto Ministeriale 18.02.2013):

mi il prospetto della concordanza tra bilancio di' previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica [pareggio di bilancio);

nel Decreto Mùiigtenaie 09.12.2015:

n) piano degli indicatori e dei risultali attesi di bilancio secondo gli schemi di cui a N'allega toj_
del medesimo decreto;

necessari per respressipnejl&Ij>arerei

o) il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) predisposto conformemente alitar Ugole
170_del Decreto Legislativo 18-08^2000. n, 26Xe^su^cessive mpdifiche_e integrazioni;

p) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 21 dei Decreto Legislativo 18.04.2016. jj^_50;

q) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(articolo 9J_ del_ Decr_glQ_.j^ggjsiah'y_Q I8.D8._2QOO. n. 267. articolo _35,_comma _4. del Dee feto
Uigislativo3D.03.20Ql. n. 165 e articolo 19. comma 8. della Legge 28.1.2.2001. n. 448);

r) la delibera di Giunta Comunale di destinazione della parte vincolata dei proventi per
sanzioni alle norme del Codice della Strada;

sj le delibere e/o le determinazioni inerenti le aliquote e le tariffe per i tributi locali quali IMU,
Addizionate Comunale IRPEF, Imposta Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, TOSAP,
ccc.;

t) il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'articolo 2. commi 59d e 599, dglla
Legge 24.12.2007, n. 244:

uj il piano triennale di razìonalizzazìone e riqualificazione della spesa conforme all'articolo 16,
comma 4, del Decreto Legge 06.07.2011, n. 93 convcrtito, con modificazioni, dalla Legge
15.07.2011, n. IH;

v) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58.. comma 1. del
Decrgto Legge 25-06.2008. n. 112 convcrtito, cori modificazione, dalla Legge 06.OS.2008.
n, 133;

LV] il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative disposto dall'articolo.^ comma 28, del Decreto
Legge 31.05.2010. n. 78. convertito. con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010. n. 122;

x) il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione disposto dall'articolo 46.
comma_3^gl_..Dgg.reto_ l/egge 25.06^2008. n. 112 convertito, con modifìcazion_e. dalla Legge.
06.08.2008. n. 133:

y) i limiti massimi di spesa disposti dagli articoli _6 e 9 del Decreto Legge 31.05.2010. n. 78,
cqavertiUx co.n_inp_dific.jizÌQ_ni,_daUa, Legge 30.07.2010. n. 122 e da successive norme di
finanza pubblica;

7.) la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138, 146 e 147
della Legge 20.12.5012. n. 228;

aa) l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di
cui all'articolo I, comma 460, della Legge 11.12.2016, n. 232;

bb) l'elenco delie entrate e spese non ricorrenti;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

ere datrOrrjnrio di Revisione sul bilancio ài previsione 201S-2020



Comrme di Agrigento

i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi deH'articQlQ
vo 1 S.Q 8 ._g O 00 . n . 2 G 7 e su e ce. a si ve mpd i fi e h ij e i n i egj jì? iori ' . in data

28. ì l . 2018 in merito alla veridicità delle previsioni ci entrata e di compatibilita delle
previsioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 20 L8 - 2020;

•s prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate
dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006. n. 296.

me ntr e rìsulta^arent g^ delia se gue ntc docurn e ntazjo a.e :

v del programma biennale di acquisti beni e servigi di cui g li jiilicojo 2 1 . comrna _^. del
Decreto Legislativo 18.04.2016. n, 50:

•> de] programma delle collaborazioni autonome di cui all'articolo 46 del Decreto Legge
25.06.2008. n. 1 12 convcrtito, con modìlìcaaione. dalla Legge 06.08.2008, n. 133;

•> della programmazione della DEMOCRAZIA PARTECIPATA dell'Ente;

Visti

il DeereLo Legislativo I8.08.g000. n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enfi
locai? e successiva modifiche ed tntRgrazioni ed in particoiare l'articolo 239 in materia dì
funzioni dell'Organo di Revisione;

• il _D_ecreto Legislativo 23.06.201 l.._n_._nS "Disposizioni m matetici di armonizzazione dei sistemi
cantabili € degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna
degli articoli I e 2 delia, legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto Legislativo „..! 0.08.201.4.. n. 126 ''Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 201 1, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contaliilì e degli schemi di bilancio delie Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

' degli artìcoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

i principi contabili generali e applicati;

- le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;
lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni
attribuite all'Organo dì Revisione Contabile;

i Regolamenti relativi ai tributi comunali;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 - i* comma
- e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

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 'articolo 239, comma 1. letteraJjL del TUEL.

dell'Organo di Revisione su/ bilancio di precisione 2018-2020



dì Agrigento

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Snte entro il 30 novembre 2017 non ha aggiornalo gli stanziamenti 2017 dei bilancio di
previsione 2017 - 2019 - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 11. 219 del
29.12.2017 - ir. quanto con il medesimo atta l'Ente ha dato atto del permanere degli
equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 TUEL.
L'Ente, essendo in esercizio provvisorio, ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui
presunti alla data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio
di previsione pluriennale 2017 - 20 J 9 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio 2017, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già
assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
L'Ente non ha deliberato riduzioni / esenzioni di Iribuli locali ai .sensi dell 'a ni no i Q 2 4 _d el
Decreto Legge 12.09.2014. n^J 33. conveniio, curi mudificazioni. dalla Legge 1 1.11.20 H.
n. 164 (c.d. "Baratto amministrativo").

fcrere dell'Organo di Revisione siti bilancio di previsione 20ì8-2020
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VERTFICHE DEGLI EQUILIBRI

Gestione dell'Esercizio 2016

L'Organo Consiliare ha approvato, con delibera n. 158 del 23.07.2018, la proposta di
rendiconto per l'esercizio 2016.

Da rate rendiconto, come indicato nella relazione dell'Organo di Revisione Contabile
approvata con verbale n. 106 in data 01.06.2018, risulta che: "

Grave ritarda nell'approvazione del rendiconto 20?6:
Superamento dei parametri obiettivo ai fini dell'accertamento delia condizione di Ente
struttura-fruente deficitario;
Frequente ricorso ad anticipazione di cassa;
Presenza di anticipazioni di tesorerìa non restituite al 31.12.2016;
La mancata quantificazione deli'accantonamento per contenzioso in assenza di una
ricognizione da parte degli uffici legali al fine di detenrunare l'ammontare complessivo. H
mancalo screening dell'intero contenzioso e delle passi vita potenziali potrebbero alterare gli
equilibri ed il pareggio di bilancio;
Debiti fuori bilancio - Ricognizione stato del contenzioso:
L'Ufficio Legale ha effettuato una prima ricognizione del contenzioso (nota prot. 85365 de!
28.10.2036), ulteriormente aggiornata con nota. proL S7097 del Q9.li.2Q17 su riclùesta di
questo Organo di Revisione Contabile in occasione della, redazione del parere al Bilancio di
Previsione anno 2017 - 2019.
Si osserva che il lavoro svolto rappresenta certamente una base operativa dipartenza che uà
costantemente aggiornata e rtionitorata (vedasi ns. verbale 22 del 28.02.2018) in modo da
ei'ìtare quanto già accaduto nel corso dei primi mesi dell'anno 2018, in cui sono stati
trasmessi a questo Organo di Revisione Contabile proposte di deliberazione per i!
riconoscimento di debili Jìfori bilancio talvolta segnalati tardivamente ovvero in conseguenza
di giudizi di ottemperanza. Tutto ciò alfine di contabilizzare correttamente il debito ed evitare
ulteriori procedure esecutive.
Si ritiene, altresì, necessario redigere e predisporre un prospetto COTI la quantificazione delie
passività potenziali derivanti dalle attività dei singoli Settori a.' fine di valutare e quantificare
gli stanziamenti prudenziali negli atti programmatici.
Scarsìssima attività di riscossione sui "proventi T1A anni precedenti" e "ruoli per sanzioni
amministrative*;
Scarsa, percentuale di riscossione relativa al recupero evasione tributaria con un elevato
scostamento con gli accertamenti effettuati";
Riscossione molto bassa sui residui attivi con "'conseguenti negative ripercussioni sulla.
situazione finanziaria. dell'Ente";
Mancata predisposizione dell'inventario dei beni mobili;
Mancata riconciliazione crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate;
I proventi dei beni dell'Ente risultano piuttosto esegui rispetto alia loro vastità. ed alle
potenzialità che gli stessi potrebbero esprimere;
Partecipazioni:
Deve essere immediatamente attemionata la spesa che l'Ente sostiene per la Fondazione
Pirande.llo e quella, per il Consorzio Universitario determinando gli sfornenti consequenziali e
susseguenti all'alto di mantenimento e/o di liquidazione e/o la dismissione.
Inoltre è necessario nonché improcrastìnabiìe definire lo stato del Consorzio Agrigentino per-
la Legalità e io Sviluppo che non figura in nessun atto deliberatilo di ricognizione.
Sanzioni Codice della Strada:
Si rileva che tra i residui al 31.12.2016 riferite a sanzioni Codice delia Strada figurano
somme iscritte che alla data attuale non hanno portato a nessun incasso,
Inoltre non appare conforme la modalità di accertamento adottato per /'imputazione del
credito ne! rendiconto.

Parare dell'Organo di Revisione sul bitoncio di previsione 2018-2020 A v -, \ x Pagina 7 di -



Comune dì Agrigetito

La valutatone tecnica contabile del Rendiconto per l'esercizio 2016 approvato dall'Organo
Esecutiva dell'Ente e sottoposto all'esame di questo Collegio non è positiva e st fonda su tutti i n'/iew
esposìt nella presente Relazione che qui si richiamano integrai manie.

R persistere di talune rilevanti irregolarità eccitabili e gravi criticità di bilancio appaiono in
grado di generare risultali di amministrazione non. vttritie?i e non corrispondenti a quanto imposto
dai vìgenti principi contabili ovvero mettere a repentaglio gli equilibri di bilanciò ed a incidere, sulla
sost.enìbilrtó finanziaria, in lennini di cassa (die determina, una situazione di sottostante squilibrio
finanziano) del bilancio.

fi Collegio, stante i! notevole ritarda per l'approvazione del Rendiconto 2015, ritiene
improcmstinabìle la sua approvazione olire ai rendiconto per l'esercizio 2017 (per il quale si sollecita
il Consiglio Comunale ad attivarsi in. tempi immediati e comimgue non oltre il 31.07.20Ì8),
congiuntamente ai Bilancio di Previsione per l'anno 2018-2020, a! fine di poter comparare le
risultante degli ultimi due esercizi con la programmazione per gli esercizi 2018-2020 e la verifica
degli equilibri di bilancio sìa in termini di competenza che dì cassa per l'anno 201B.

Non potendo effettuare questa disamina - nei tempi pen'.ntorì assegnati de! 31.07.20J8 -
stante la grane situazione economico - finanziaria dell'Ente, metterebbe l'Ente nelle condizioni di
avviare H ricorso ad una delie procedure straordinarie di risanamento previste dal TVEL. "

La gestione dell'anno 2016 sì è chiusa con un risultalo di amministrazione al
31.1.2.2016 così distinto ai sensi dell'articolo 187 del TUEL:

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
e) Fondi destinati ad investimento
d] Fondi liberi
Disavanzo

31/12/2O16
66.808.166,25

23.808.703,56
71.510.652,38

1.251. 591,33
0,00

-29.862.781,02

Con deliberazione consiliare n. 131 de! 22.12.2015 è stato approvato il riacccrVamento
straordinario dei residui, sulla quale l'Organo di Revisione Contabile ha espresso parere in data
09.12.2015 (verbale n. 49), che lia determinato un dìsavanzo^ecnico nel rispetto del Decreto del
Ministero dell'Economìa del 02.04.2015 ed è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote
annuali costanti di euro 1.146.907,59.

L'Organo di Revisione Contabile rileva il mancato rispetto del piano di rientro e a tal fine
ritiene necessario che nelle previsioni 2018-2020 sìa data copertura al mancato rientro.

L'ente non ha prodotto le attestazioni sulla sussistenza/insussistenza dei debiti fuori
bilancio da riconoscere e finanziare. Dalle notizie fin qui acquisite risultano debiti fuori bilancio
ancora da riconoscere.

L'ente non ha prodotto, altresì, l'elenco analitico del contenzioso in essere, nonché delle
passività potenziali probabili; pertanto non è stato possibile stimare la congruità del fondo
accantonato nel risultato d'amministrazione

Parere dell'Organo di ReuisiojiG sul bilancio di previsione 20:8-2020



Le quote di disavanzo applicare al bilancia di previsione r isul tano articolale, ai sensi
dell'articolo 4 del D.M. 02.04.2015, come, segue:

1 1

' 2

3

4

Quota dei disavanzo d'amministrazione applicato al bilancio di
previsione dell'esercizio precedente e non recuperata
Quota del maggiore disavanzo dell'esercizio precedente rispetto
alla situazione aJ 01.01.2015
Quota del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui
Quota disavanzo prevista eia piani dì rientro in corso di
attuazione

1.145.907,59

562.517f22

II maggior disavanzo derivante dalla bozza del rendiconto 2017, pari ad euro
1.587.551,66, viene applicato in quote annuali dell'importo di euro 562.517,22 nei bilanci 2018,
2019 e 2020.

Tale previsione di disavanzo, determinata dal Dirìgente dei Servizi Finanziari, appare a
quest'Organo di Revisione Contabile alquanto ottimistica.

L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2017 dovrà essere
ripianato secondo le modalità dell'articolo 188 de! TUEL, con atto consiliare sul quale l'Organa di
Revisione Contabile dovrà esprimere parere-

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi preserna
comunque i seguenti risultati:

j Disponibilità
, Di cui cassa vincolata
[Anticipazioni non estinte al 31/12

2015
0;00

10.971.887,92
884.933,62

2016 2017
0,00

10.317.174,86
948.868,69

0,00
13-216.666,04
2.574.559, 1^

L'Ente non ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al 01.01.2018 sulla
base del principio applicato ajja contabilità ....finanziaria _.allegato__4/2 al Decreto .LegislalwQ
23.06.2 O i I ̂  _n, 11 S e s ucce ss iye_ iiqqd i fi e !i e e i n tegrazjpni e non sì è ancora dotalo di scritture
contabili atte a determinare in ogni momento ]'entifa della stessa e a. rendere possibile la
conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Da comunicazione, a mezzo e.inaìl, del 12-13 settembre 2018, ia quota della cassa
vincolata al 31.12.2017 presso il Tesoriere è pari ad euro 7.165.725,07.

Dalle scritture dell'ente i fondi vincolati risulterebbero essere pari ad euro 13.216.660,01.

Per l'esercizio 2018 l'Ente non ha prodotto Je attestazioni sulla
sussistenza/insussistenza dei debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. Dalie notizie fin qui
acquisite risultano debiti fuori bilancio anccra da riconoscere.

L'ente non ha prodotto, altresì, l'elenco analitico del contenzioso in Essere, nonché delie
passività potenziali probabili; pertanto non è stato possibile stimare la congruità del fondo
accantonato nel risultato d'amministrazione.

Parere deit'Orrfanv a'i /?<?iÀsibne su! bilancio di previsione 2QJ8-202G



BILANCIO M PREVISIONE 2O1Q - 2020

I. _Rì e\nlo g o _fì e a.g r rd e e at r a t e TÌG r tìtoli

L'Organo di Revisione Contabile ha verificato che tutt i i documenti contabili sono stati
predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessive di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

Le previsioni di competenza per gli anni 201S. 2019 e 2D20, confrontate con le previsioni
definì i i ve per l'anno 2017, sono cosi formulate:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

nr DEIMOM IN AZIONE pnev.i>£F.30i7 PREVISIONI

201S

PREVISIONI

ZO19

PREVISIONI

1Q20

"

2

3

1

s
6

7

EJ

cw r r c»l ,
Fo'.ido pitici v i i uri.».1 vìiirobuo [>•• r snrrsr in
conici c,ii" ii\tti

^'v"tl^«'e'"-riÌ ''?,'»"' 'r'""""Ì'''-

T,usfe,~,;,,<,n:i cam-,iti

Jì' Ili Off C.«rvJIn!ii/f^rrÌ17

Enlinu- in crcitri eo,»'li'i/<:

Ki-iffrlf! lift netmtìoiif *'< (jt!ii>:iti ftnnmeiaria

AKtvnsiaii» fin-sliti

Ant,tìp«K!otù da ;«lF!»fo Jcsi.-T-.-^/.^s-.f^-c

Kniriiif par coirlo rt-txi i: iifinitti rii gira

Tfìr.lLK

TOTALE GENERALE DELLB EKTItATE

^17,7 VO
X> "2-ft

2*9- '«V >J1

5.l:ì7.]7a.S-fl

5.127. IT8.&-I

^ -.S.SVH.^.3^.

3-l.lS2.0tìC!,00

9.J13.3OO.OO

!7.2S5.niii-,.ia

150.000.00
45.000. 000,00
42. 1OO.OOO.OO

W3.T84 fi70.32

2UT.939.40a.4T

3.H I0.1OI.8"

•I .7I4.5LJS.3-»

t.^.r..i^.-M

55.M7.96ft. 17

32.' 400. 11^.42

5.576.100.00

S.ftft l.7R'J.5S

45O.«OO.i'O
45.000 oou.ix)
42.3DO.OOO.OO

1S9 '>75.2OO.i?

I97.915.3H9.V6

33.717.5,60.17

32.H-H.'>Ot>.*8
sr.-i43Cio.ao

37.199-077.-f

300.IK)0.r)0

-ns.oug.ooo.oo
42.. 1130. 000.00

•J 16,600.253.42

216,604 S13.D7

^^ -._l; (. ,.

e,i.7'iT.yGr,.i7

3-9.77a.Orttl.7l

5.6=4-300.00

9.e<)-4-t>iJì.7{i

3CO-OOO.OO

45.000.000,00
^1! ,300.000.00

iatì.f,r,4.«j7».69

"

L'Organo di Revisione Contabile rileva che a fronte di una previsione definita:

> del Titolo I di turo 55,267,966,17 risulta riscossa la somma di euro 16.

circa il 30% dcìlo stanziamento - nonché un accertamento pari ad euro

> del Tìtolo Jì di euro 32.499.144,42 risulta riscossa la somma di euro 8,
circa ii 27% dello s[armamento - nonché un accertamento pari ad euro

~r del Titolo 111 di euro 5.576-300,00 risulta riscossa la somma di euro 1.

circa ii 26% cello stanziamento - nonché un accertamento pari ad euro

> del Titolo IV di euro S.S81..7S9,58 risulta riscossa la somma di euro 2.

circa il 23% dello stanziamento - nonché un accertamento pari ad euro

805.931,60 - pari a

16,895.806,82;

691.180,95 - pari a

19.147.417,57;

445.477,12 - pari a
2,112.296,04;

084.148,99 - pari a

3.403.890,95.

Parere. dsll'Oiyuno ài Revisione s:.ti bilancio dipreuisione 2V1S-2020



Comune dì

g. .Rie j>U_QEp gane-raìe spe_se__g_er. tìtoli

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREV.

DEF.2017

PREVISIONI

201E

PREVISIONI

2019

PREVISIONI

Z020

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

Sf>£Sc previsione di competenza

di cui già impegnalo

p'tcu*/ondo pluriennale vincolato

, ,^ff,~,rn 1.709.424,81 1.703.424,81 1.709.434.8:1
1.146.yO/,!>9

87.713.826,44 90.957.823,70 88-357.851,77 86.509.581,65

18.101.217,39 6.357.200,06 0,00

215.559.65 58.559,65 58.559,65 5S.559.65

2 SPESE IN COHTO CAPITALE previsione di competenza 23.266.385,31 15.219.583.37 35.859.102,43 9.352.187,02

dìcuigiò irr.pzgnaio 0,00 0.00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 3.010.102,80 0,00 (0,00) (0.001

SPESE PER fniCSEMENTO DI
3 ATTIVITÀ'FINANZIARIE previsione di competenza (],OQ

di cui già impegnato

di cui/ondo pluriennale vincolata (0,00)

0,00

0,00

0.00

0,00

a co
(a 00}

0,00
0,0!?

(0,00)

RIMBORSO OiPftEìifT! previsione dì comaetertza 2.712.349,17 2.728.558,0£ 2.798.434,06 1,852.336,86

dì cui già impegnato 21579,16 25.000,00 0,00

di cui fondo ptortennaie vincolato (0,00) 0,00 (0,00) fO,OOJ

CHIUSURA ANTiCIPAZtQM
DA ISTITUÌ®

5 T£SQitl£fìE/CA$$t£RE previsione di competenza

di cui già imp sg no to

di cui fondo pluriennale vincolato

45.000.000,00 15.000.000,00 ^5.000.000,00 45.000,000,00

0,00 0,00 0,00

(0.00] 0,00 (0,00) 10,00)

SPISF PER CONTO TERZI £

7 PARATE DI GIRO previsione di compeien;a

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vìncotaìo

12.100.000,00 42.300.000,00 42-300.000,00 42.300.000,00

2.973.66 0,00 0.00

(0,00} 0,00 10,00) 10,00)

TOTALE TITOLI previsione dì competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE GENERALI DEUf SPESf previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vìncolcto

200.792.560,32 196,205.965,15 214.955.338,26 185.014.105,53

18.125.870,21 6.332.200,00 0,00

3.225.661,45 58.559,65 58-559,65 58.559,65

201,939.468,51 197.915.389,96 216-654.813,07 ISSJza.SSO.M

18.125.870,21 6.3B2.20O.O& O.K)

3.225.661,45 53.559,65 58-559,65 SS.553,65

rerti dell'Organo di Revisione sul bilancio ài previsione 2018 2020



Conitais

2.1 Disavanzo teeaico e/o eli aiiimi»ìstraz_igi?_e_

il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delie entrate per un
insorto di curo 1.j/46,907,59. Taje differenza deriva dalla quota di disavanzo tecnico di
amministrazione inerente il riaccerta mento straordinario dei resìdui cosi come previsto
dall'artico]^ 3, cpmn'ìs_7, del Decreto tenia lai ivo 2 3- 06,2 Q .1 1, n. 118 e s u cces s i ve ni od i fi e he __e
Ìntcgrazipn|, il cui ripiano av\'iene in 30 esercìzi a quote annuali costanti a partire dall'anno 20 15,

2.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

11 Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si precede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto ira le entrate.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso,
in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza
finanziaria di cui airaJ]egatp_4/2 al .Pgcrgtg^Lcgislativo 23.06.201], n, 118 e successive modifiche
e in te gl'azioni e rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei
finanziamenti, e l'effettivo impiego di tal i risorse.

Con riferbnenlo alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolalo di entrata,
l'Organo di Revisione Contabile ha verificato il FPV con la tecnica del campionamento, mentre
mo a ha jjotuto verìfìcare. ja formulazione____d_ i crono programmi di spesa in ordine _ ajl a
rcirnputazione di residui passivi coperti dal FPV.

In mancanza della rilevazione dì adeguati crono-program mi dì spesa - che andavano
indicati nel programma triennale dei lavori pubblici - e della reimputazione di residui al
31.12.2017. la sua entità viene messa in dubbio.

Le fonti dì finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio
2018 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento
entrata corrente vincolata a spesa corrente
entrata corrente vincolata a
entrata in conto capitale
assunzione prestiti/indebitamento
altre risorse

Totale

Importo
215.559,65

3.010.101,80

3.225.661,45

Parere. dell'Organo di Revisione sul bilancio di prei/isiont! 2G1S-2020



Comune di Agrlgento

3, Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Tfrou

1
2

3
4

5
6
7
9

Fondo di Cassa all'I / 1 esercizio di riferimento

Entrate correnti, di natura tributaria, contributiva e
perequatila
Trasferimenti correnti
Entrate exXratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI
ANNO 2018

-

50.071.859,32

42.576.432,16

20.307.997,59

ÌS. 182.658,54

1.293.755,08

45.OaO.OOO.OO

42.654.573,57

220.087.326,26

220.087.326,26

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLI

1

2
3
4
5
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di iatiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto tersi e partite dì giro

Totale Titoli
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

SALDO DI CASSA

PREVISIONI
ANNO 2018

106.713.693,57

18.151. 930,00

4.809.890,99

47.574.659,12

42.829.074,71

220.079.246,39

22O.O79.246.39

8.079,87

• Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in como residui e dovrebbero essere elaborate in considerazione dei
presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbigazioni già esigibili.

• II saldo rii cassa non negativo assicura il rispetto deìl'aj'UcQlo> 1.62 dei TUEU
« L'Organo j i Revisione Contabile ha^yerificato che la previsione di cassa è Astata

calcolata^ non tenendo contorti guanto _med_jatingnte• _é stato^ rise-osso negli ultimi
esercìzi.

« L'Qr%ano dì Revisione Contabile ramingata che t singoli Dirigenti, Responsabili dì
P.O. e/o dì Servizi devono partecipare alle proposte dj previsioneL autpiizzatgrie_di
cassa anche aJLfini dell'accertarliento .preventivo di compatibilità di cui all'artìcolo
183. comma 8J del TUSL.

Il fondo iniziale di cassa non comprende la cassa vincolata. Difatti 1 "iniporto della cassa

vincolata risultante dalle scritture dell'Ente a] 31.12.2015 non è pari a quello risultante al

Tesoriere. Infatti la cassa vincolata presso il Tesoriere risultava pòri ad euro 9.907.37*1,03, mentre

la cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente risultava pari ad euro 10.317.176,49 mentre
la cassa vincolata a! 31.1.2.2017 risultante presso il Tesoriere è pari ad euro 7.165.725,0? non

coincidendo con la cassa vincolata risultante dalle scritture contabili dell'Ente che risulterebbe
essere pari ad euro 13.216.660,04.

Parere dell'Organo dì Revisione sul bilancio di previsione 2CIS-2020



Camtiiie d-i Agrigento

La differenza fra residui •>• previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata ne)
seguente prospetto:

TI rou

i
2
3
4
5

6
7
9

Fondo di Cassa aN'1/l/esercizio di r iferimento

Entrate correnti di natura tributario,

contributiva £ pereq.

Trasferimenti correnti
£mrate extrctributarie

Entrate in conio capitole

Entrate rfo riduzione di attività finanziarie

Accensione prestiti

Anticipazioni do istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELIE ENTRATE

1

2
3
4

5
7

Spese correnti

Spese in conto capitole

RESÌDUI

52.011.396,31

18.197.337,74

50.231.697,59

11.375.268,96

343.755.0S

354.573,57

133.014.629,25

35.308510,95

6.407.346,63

Spese per incremento attività finanziarie

Rimborso di prestiti ' 3.110,426,67
Lrtiusura cnttctpoztorìt ai tstiutto

tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di gito

2.574,659,12
529.074,71

TOTALE GENERALE DELLE SPESE i 49.930.018,09

SALDO DI CASSA 83.084.611,16

aR£V.COMP.

55.257.966,17

32.499.144,42

5.576.300,00

8.881.789,58

450.000,00
-55.000.000,00

42.300.000.00

199.975.200,17

90.957.823,70

15.219.583,37

2. 723.558,08

45.000.000,00
42.300.000,00

196.205.955,15

6.230.764,98

TOTALE PREV.CA5SA

107.279.362,48

50.696.482,16

50.071.353,32

42,576.432.16

55.807.957,59' 20.307.997,59

20.257.658,54 13.182.653,54

-
1.293.755,08

45.000.000,00
42.654.573,57

322.989.829,42

126.256.334.66

23.626.930,00

-
5.838.984,75

47.574.659,12
42.829.074,71

246.135.983,24

75.853.846.18

1.293. 7 55, 08
45.000.000,00

42.654.573,57

220.037. 325,26

106.713.691,57

18.151.930,00

4.S09.G90,99

17.574.659,12
42.829.074,71

220,079.246,35

8,075,87

L'Organo di Revisione Contabile ritiene alquanto ottimistiche le previsioni dì cassa, atteso
che ad oggi risultano riscossioni per oltre il 50% in meno rispetto a quanto previsto.

Parerti dell'Organo dì Revisione sut bilancio di preìris-ione 20i8-2020



Comune di

4. Verifica equilibrio corrente anni 3018-2020

Oli equilibri richiesti dal comma 6 dell'articolo 1.62 de! TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOM [CO-FIN AN2IAR1Q

A) Fonrìo p lu r i enna le vincoUuo ili en in iUì [UT sp^sr corrami

ArtJ Ri- cupo i-o disavanzo ti) ammiiiisirazioiK- est: rei ni w
|Vft C«(ICIlU-

B) Entra w; Tìtoli 1.00-2,00-300

eli cui pnr *• si inaiane fintici para di prestili

C) tsitratc Titolo 4.O2.OG - Contribuii agli f ti ve stime mi
dire nani ?n tir desti fui i i i l ) rirnborso <fc-i iin^fiiiU tisi
u;n ni i ni stragi D!ii publilicht

O) Spese Titolo l . iX) - Spfisc corre m i
tli i-y i :

- fondo pluriennale vincolalo
- Tonilo credi U eli dulihiit esigibilità

1̂  -S(x;ii<; Tilolo 2.04 - Altri lr««fi;rirncnli in conni cnpila'«

l-'f Spese Titolo -t.OO - Quote di en pilo le Hinm.t.o dei mui.ui e:
presuli olililig.i/.innari

eli cui por cSiUnrionc anticipata rii [ire. s i i l i

G| Somma flnole [G=A-AA*B*C-»-E-F)

(")

(-1

CI

C-i

(-1

[-)

M

—
COMPETENZA COM FETENZA

/VNK0201S AKN02OJ.9

2 15.5ot>,(>5

!.7<><>.424,B1

y.i.s^a.-iio.s^

90.U57. 823.70

5S.5.';5,tì5

Ì3-OS7.3I1,OU

2,728.558.08

-
- l.a36.836,3S

sa.ssyjija

i.70».«*2*,Bl

COMPETENZA
ANNO 3O2O

58.»»y,ii5

1 .70?;.424,B!

Ol.80T.L75.7O | 8q.)7O.334,S)l

BH.99T.85I,77 ] 8G.5G9.5S 1 ,r>5

55.559.65

JJ.«7?,J^S,55

2.798.434.OO

- 1.639. 9V5.3O

55. ̂ 5 y. 65

/5-O<j^.P7?,S5

l.a5a.336,8&

-
842.423,76

ALTRE POSTE DIFrERENZIAi-I, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORM E DI LEGGE. CHE HAWWO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMAG, DEL TESTO UNICO DELLE LEOOI 5 ULL'ORDrN AMENTO
DEG-Lr BNTI LOCAE.I

I-I) Uulizzo avanzo di «mrrtinisLraaionc prr SJTOSO correnti [•")

di cui per espirazione ttniìctpatft di prestiti
1} ì-ìi Time tli pur te capitale d(;ai"riaur a s(iese corre riu in
base a spe^i t't^hi! disposizioni di legge e. ftl rimborso ((Uoic
ciiptalc di prestai

di cui per estffUfioru! anticipala di prestili
1-1 ErU-Tiite iìì piirt.e corrente tfcsiiniìTc a spese ili
Jm'CfUJrtiKrir.ti in LKISC a specìfiche. (lisposi/juni di Ic.gg^
Jvi.| Enti-alt: da accensione di presrili cfc.vU naie a cstiiixiom:

;inli<:ìpiìLa ck:i ]arcstiLi

SQun-IBRJO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H-I-L + M

I*)

C+l

(')

l'-l

1.518.063,48

-

86S.S57.63

5 47.08 4 ,76

O.OO

2.101.395.31

'1-6 1.420,00

,

O, OS

' i

1, I44.4'28,7fi

302.000,00

-

O.OQ
C) Sì traila delle entrale in canto <xipr'(n(tì roJwti'us oi sofi coridibirti agii investimenti destinati al rimborso fm^titi
co m'.spo fletetti! alla uycs dei piano dot conti '/ìtutneiario con codifica G.3.CI3.O(ì.OO.OOO.
E} Si tratta dotta spese dei titolo 3 par trasferirneriti in canto capitale corrispondenti atta ;*3cs rie/ pinna dei conti finrmziGnQ
coi. coeìijtca U.S.CM.OO.OO.QOO.

Qitotcì parte Tìtolo VT che finaitzia i( Tifato tV • in

Parere dell'Organo di Ksinsùuie sui bilancio di precisione 2018-2020



Le Centrate in conto cagitale d&stjuate al ripiano del bilancio cotTcntc:

per l'anng 20 L8 l'miportoci euro 865,_857.63 è cosLUui'o da:

Titolo 1 - Spese correnti

; Entrate da sanatoria - cap. 43711 - titolo 4 tip. 100 cat. Cat. 1

,,. . . . , , _ . _ „ servizi istruzione praticheMissione 8 nroRramna 1 macroaRRregalo 3 cap. yl3o . .... .: sanatoria edilizia

Permessi da costruire - cap. 43710 - titolo 4 tip 500 cat. 01

prest. scrv. funz. parchi e
: Missione 9 programma- 2 macroaggregaio 3 - cap. 9607 giardini con oneri

urbanizzazione

Titolo 4 - Rimborso prestit i

100.000,00

48,000.00

Fondo anticipazione Cassa DDPP Fondo demolizioni cap. 565 Titolo 6 tip 200 cat. 02

Missione 50 programma 2 cap 3002
rimborso anticipazione cassa
dd.pp. per demolizione opere 300.000,00
abusive

Fondo investimenti Regione cap. *M7 titolo 4 tip 400 cat. 01
quota capitale arnmortair.ento
mutuiMissione 50 programma 2 capitolo 3003 417.857,63

per l'anno 2019 l'importo di euro 2.101.395Ji4_è costituito da:

Titolo 1 - Spese correnti

da sanatoria- cap. 4371 i - titolo 4 tip. 100 cat. 01
i Missione 8 programma 1 macroaggregato 3 ! servizi istruzione pratiche sanatoria ;
i cap. 9135 ^edilizia 300.000,00

Permessi da costruire - cap. 43710 - titolo 4 tip 500 cat. 01

Missione 9 programma. 2 macroaggregaLo 3 . prest. serv. furia, parchi e giardini
- cap. 9607 :con oneri urbanizzazione

Titolo 4 - Rimborso prestiti

48.000,00

Fondo anticipazione Cassa DDPP Fondo demolizioni cap. 565 Titolo 6 tip 200 cat. 02

Missione 50 programma 2 cap. 3002 rimborso anticipazione cassa dd.pp.
• per demolizione opere abusive

Fondo investimenti Regione cap. 447 titolo 4 tip 400 cat. 01
i quota capitale ammortamento
i mutuiMissione 50 programma 2 capitolo 3003

Proventi da alienazione cap. 400 titolo 4 tip. 400 cat. 01

Missione 50 programma 2 capitolo 3008 estinzione anticipata mutui con
proventi da alienazioni

300.000,00

435.544,00

1.017,851,34

Parare dell'Organo ni Reuisìoiie sul bilancia di previsione 2018-2020 ginn Ì6 di 48



Comune di Agrlgento

per l'anno 2020 l'importo di euro 1.14*1.428,76 è cosrituito da:

Titolo 1 - Spese correnti

• Entrate da sanatoria - cap. 437] 1 - titolo 4 tip. 100 cai.

Missione S programma 1 macroaggregato 3 servizi istruzione pratiche
; cap. 9135 sanatoria edilizia

- Permessi da costruire - cap. 43710- titolo 4 tip 500 cat. 01

Missione 9 programma. 2 macroaggregato 3 : presi, serv. funz. parchi e giardini
- cap. 9607 con oneri urbanizzazione

Tìtolo 4 - Rimborso prestiti

300.000,00

43.000,00

Fondo anticipazione Cassa DDPP Fondo demolizioni cap. 565 Titolo 6 tip 200 cat. 02

Missione 50 programma 2 cap. 3002 • rimborso anticipazione cassa dd.pp. • „„,, .-.,,,-, ,,.-.
: per demolizione opere abusive _ ' '

Fondo investimenti Regione cap. 447 titolo 4 tip 400 cat. 01
: quota capitale ammortamento j 496.428,76
mutui ;; Missione 50 programma 2 capitolo 3003

L'utilizzo delle entrate in conto capitale per finanziare le spese di parte corrente è
subordinata all'effettiva entrata prevista.

Le entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo:

per l'anno 201S l'importo di euro 547.084,76 è costituito da:

mis. 10 prog. 5
macroag. 2
cap. 28103

missione 3 prog.
1 macroag. 2
cap. 23107
missione 3 prog.
1 macroag. 2
cap. 23)10
missione 7 prog.
1 macroag. 2
cap. 27210
missione 12
prog. 1 macroag.
2 cap.210103
missione 12
prog. 1 macroag.
2 cap.210104
missione 12
prog. 4 macroag.
2 cap 2 ] 0409
missione 12
prog. 4 macroag.
2 cap 2 10410

interventi scalinata madonna degli angeli
finanziato da trasferimento corrente parco
archeologico -
risorsa 2.101.02 cap. 252 titolo 3 tip. 200 cat. 02

acquisto hardware 50% entrate art, 208 codice
strada - risorsa cap- 304 titolo 3 tip. 200 cat. 02

attrezzature per segnaletica stradale finanziate
con 50% proventi art. 208 codice strada -
risorsa cap. 304 titolo 3 tip. 200 cat. 02
manutenzione straordinaria beni di interesse
turistico finanziata da imposta soggiorno -
risorsa cap. 123 titolo I tip. 101 cat. 41

acquisto arredi asilo nido fondi pac infanzia -
risorsa cap. 227 titola 2 tip. 101 cai. 01

lavori ristrutturazione asilo nido fondi pac
infanzia -
risorsa cap. 227 titolo 2 tip. 101 cat. 01

hardware progetto sostegno inclusione attiva- sìa
risorsa capitolo 2112 tìtolo 2 tip. 101 cat. 01

software progetto sostegno inclusione attiva - sia
- risorsa capitolo 2112 titolo 2 tip. 101 cat. 01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00

I
50.000,00

2.000,00

250.000,00

26.084,76

90.000,00

42.420,00

47.580,00

547.084,76
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per l'anno 2019 l'importo di euro 461.420,00 e costituito da:

missione 3 prog
1. macroag. 2
cap. 231O7

acquisto hardware 50% entrale ari. 208 codice
strada - risorsa cap. 304 titolo 3 tip. 200 cat. 02

missione 3 prog. attrezzature per segnaletica stradale finanziate
1 macroag, 2 con 50% proventi ari. 208 codice strada
cap.231 10 ! risorsa cap. 304 titolo 3 tip. 200 cat. 02
missione 7 prog.
1 macroag. 2
cap. 272 10
missione 12
prog, 1 macroag.
2 cap.210103
missione 12
prog. 1 macroag.

i 2 cap.210104
missione 12
prog. 4 macroag.
2 cap 2 10409

manutenzione straordinaria beni di interesse
turistico finanziata da imposta soggiorno
risorsa cap. 123 titolo 1 tip. 101 cat. 41

acquisto arredi asilo nido vedi fondi pac infanzia
risorsa capitolo 227 titolo 2 tip. 101 cat. 01

lavori ristrutturazione asilo nido fendi pac
infanzia -
risorsa capitolo 227 titolo 2 tip. 101 cat. 01

hardware progetto sostegno inclusione attiva - sia
- risorsa capitolo 2112 - titolo 2 tip. l O l c a t . 01

0,00

0,00

0:00

50.000,00

2.000,00

250.000,00
i1

0,00 27.000,00

0,00

0,00

90.000,00

42.420,00

461.420,00

per l'anno 2020 l 'importo di euro 302.000,00 è costituito dai

missione 3 prog.
i macroag. 2
cap. 23107
missione 3 prog.
] macroag. 2
cap.231 10
missione 7 prog.
1 macroag, 2
cap.27210

acquisto hardware 50% entrate art. 208 codice
strada - risorsa cap. 304 titolo 3 tip. 200 cat. 02

attrezzature per segnaletica stradale finanziate
con 50% proventi art. 208 codice strada
risorsa cap. 304 titolo 3 tip. 200 cat. 02
manutenzione straordinaria beni di interesse
turistico finanziata da imposta soggiorno
risorsa cap. 123 tìtolo t tip. 101 cat. 41

0..00

0,00

0,00

50.000,00

2.000,00

250.000,00

3O2.0OO,00

L'avanzo dì parte corrente, come da prospetto fornito dal Dil'igente elei Servizi Finanziari, è
destinato a:

avanzo applicato per spese correnti

122.000,00 Arretrali contrattuali
i

1.029.093,76 ! Rimborso quota capitale anticipazione rifiuti
250.351,62

2.653,10

113.965,00

1.518.063,48

Risarcimento riserve impresa rete idrica san Icone
Saldo commissione arbitrato rete idrica san Icone
Fondo previdenza integrativa PM cap. 32 M

Totale avanzo applicato per spese correnti

L'ente è diffidato ^all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, in sede di
previsione, sia vincolato, sia libero, eccezìon fatta per la restituzione delta 6/1O rata
anticipazione gestione rifiuti (euro l.Q29.Q93,76) e per le spese finanziate con avanzo
vincolato da trasferimenti per la realizzazione di opere pubbliche.

deil'Oroanci di Revisione sul bilancio diprevisiotie 2QÌS-2020
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5_.__EuErate_e_-Sì>gs_e._tii carattere non ̂ ripetitivo

L'articolo 25. comma i. lettera bì. della Legge 31.12.2009, n. 196 e il punto 9.11.3 del
principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a
seconda clic si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a
uno o più esercizi.

[J ' de fi ni ta " a regi me" un 'en tra jj_ che s i pjresg rH a_ go p. _gon ti nu i tà i n ajrnencL_5^ e s ercjgi. jjgr
importi costanti nel temiao.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo 1° le seguenti
spese non ricovrenti:

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrent

entrate da titoli abitativi edilizi

entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

recupero evasionc tributaria

canoni per concessioni pluriennali

sanzioni codice della strada

Cantieri di Servizio

entrate per eventi calamitosi

Trasferimenti x Consultazioni Elettorali

Totale

Anno 20 i 8

! U9.S82.68

27.081,08

S.456.048,80

0,00

0,00

0,00

8.603,012,56

Anno 2019

I19.8S2.68

287.081,09

8.026.048,80

0,00

0,00

0.00

8,433.012,57

Anno 2O20

119.882,68

287.081,09

8.026.0^8,80

0,00

0,00

0,00

8.433.012,57

Spese del titolo 1° non ricorrenti

consultazione elettorali e referendarie locali

spese per eventi calamitosi

sentenze esecutive e atti equiparati

ripiano disavanzi organismi partecipati

penale estinzione anticipata prestiti

S(jese Istruttoria Sanatoria Edilizia

Totale

Anno 2018

0,00

176.473,32

100.000,00

276.473,32

Anno 2019 1 Anno 2O20 ]

0,00

300.000,00

300.OOO.OO

0,00'

300.000.00

300.000,00

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non
ricorrenti; in particolare l'allegato 7 al Decreto Legislative 23.06.2011, n. 118 e successive
modifiche e integrazioni precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se
l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa
ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più
esercizi (vedi punto 1, lettera g).

A, prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato
precisa che sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardaati:

a. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b. condoni;
e. gettiti derivanti dalla lotta aU'evasione tributaria;
d. entrate per eventi calamitosi;

e. alienazione dì immobilizzazioni;
f. le accensioni di prestiti;
g. i contribmi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi"

dal provvedimento o dalia norma che ne autorizza l'erogazione.

deil'Organo di Revisione sul bilancio di precisione 2018-2020



Comune di Agrigento

Sono, in ogni caso, da considerarsi, noti ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
b( i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in e/capitale;
e) gli eventi calamitosi;
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
e) gli investimenti diretti:
f) i contributi agli investimenti.

11 Collegio rinvia ai paragrafi Osservazioni - Suggerimenti - Raccomandazioni e Conclusioni

le proprie considerazioni.

6. Vgrìfìca rispetto pareggio bilancio

11 pareggio di bilancio richiesto dall'articolo 9 della Legge 24,12-2012, n. 243 è assicurato
come dal rigo N della tabella di cui al paragrafo 9.1 della presente relazione.

7. La nota integrativa

La Nota Integrativa, allegata al bilancio di previsione, come disposto dall'articolo 11. comma
JL_del. Decreto Legislativo 23.06.20]! n. 118.._e successive modifiche e integrazioni dovrebbe
contenere tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutatone adottati per la formulazione delle previsioni; con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accanìonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell1 esercizi o precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai prìncipi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vìncoli
formalmente attribuiti dall'Ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distìnguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'Ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile
porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gii oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi
a strumenti finanziari derivati o da conti-atti di finanziamento che includono una
componente derivata;

11} l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consumabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali dallVrrfLCO/O J 721 comma 1, ìetteiy a) del TUELj
l'elenco delle partecipazioni possedute con, l'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
t'interprelazione del bilancio.

Orbene, dall'esame della Nota Integrativa, allegata al Bilancio ci previsione per l'anno
2018-2020, si evince che i dati essenziali di cui sopra lì riporta,, fermo restando alcune
considerazioni che si riportano nella parte conclusiva.

Parere dall'Organo di Revisione sul bilancia di previsione 2018-2020 ì\r . -
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica ócila coerenza iutertia

1,'Organa di Revisione Contabile ritiene che le previsioni per gìì anni 2018 - 2020 siano in
linea di massima coerenti con il Documento Unico eli Programmazione - D.LJ.P. - e con gii atti di
programmazione di settore (piano triennale delle OO.PP., programmazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

8.1, Verifica cg^nteinjtg informativo e illustrativo del Document^Unico eli Proiii'ammazione.

ti Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), è stato predisposto dalla Giunta
Comunale secondo io schema dettato dal Principio contabile applicato alla program mas ione
[Allegato IT^ 4 /1 al Dee retoLegislativo 2 3. 06.2011._n.. 1 j ji e _s ucce ssi v e mpd i fiche e ini eftr aaion i),

S u tale _ documento _è_ii stato espr esso pa rer e_e o n_ se pa rato ver baie [ n. 2 09 / 2 018 de I
0.1.12.201 gì al quale si firnanda quciie pì«je Lntqgrante^delìa presente relazione^

Atteso che il D.U.P. è stato approvato dalla. Giunta Comunale contestualmente al Bilancio
dì Previsione e che presumibilmente, i due atti saranno portali all'esame del Consiglio Comunale
contestualmente e comunque a fine anno, l'Organo di Revisione Contabile osserva che tale
circostanza ha fatto venir meno la prerogativa del Consiglio Comunale in merito all'attività di
programmazione prospettica.

8.2. Strumenti obbligatoli di grogramroazione^di settore

II D.U.P. - Documento Unico di Programmazione - deve contenere i seguenti strumenti
obblìgatori dì programmazione di settore che devono essere coerenti con le previsioni di bilancio e
precisamente:

8.2.1. Programma triennale lavori pubblici

II programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del
Decreto Legislativo 18.04.2016, ti. 50, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi
di cui al Decreto Ministeriale 24.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lo stesso è stato adottato con deliberazione TI. 13 del 05.02.2018 dalla Giunta Municipale
e sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale unitamente alia proposta di bilancio
per L'anno 2018-2020. Su tale provvedimento questo Organo dì Revisione Contabile ha espresso il
proprio parere {uedqsLverbale 204/2018 del 29J1.2018) ed è oggetto di emendamenti tecnici
presentati dall'Ente (vedasi verbale 205/2018 del 29J1.20281 che incìdono nell'elemento
programmatone dell'Ente.

Lo schema del programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici sono stati
pubblicati per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo
6 del Decreto Ministeriale 24.10.2014.

L'Organo di Revisione Contabile non ha potuto vcrificare se, in merito agli interventi
contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000,00 di euro, la Giunta Comunale
abbia provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e, per quelli di importo inferiore, uno
studio di fattibilità.

Inoltre la delibera non permeile di valutare la compatibilita dei crono programma dei
pagamenti con le previsioni di pagamenti del titolo li indicate nel bilancio di cassa ed nel FPV.

OH importi inclusi nello schema di bilancio relativi ad interventi con onere a carico
dell'Ente b'ovano comunque riferimento nel bilancio di previsione 2018 - 2020.

Non è stato possibile riconciliare i prospetti delle Opere Pubbliche contenuti nel D.U.P. con
la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 05.02.2018 (come emendato).

Il programma dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

Parare dell'Organo di Revisione sul bilancio di [iravisiane 2018-2020
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S.2.2. Progta.m_tnagign.e biennale dì acquisti di bcm e

II programma dì forniture e servìzi di importo unitario stimato pari e/o superiore ad euro
40,000,00 deve essere redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 o 7 tf i cui all'articolo
21 dei Decreto Legislativo L8.04.2016, n. 50.

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18.04.2016,
n. 50, il programma biennale dì fomiture e servizi (e i relativi aggiornamenti annuali) deve gli
acquisti di beni e dì servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000.00 euro.

Nell'ambito dei programma, le amministrazioni aggiudicataci individuano i bisogni che,
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le, amministrazioni pubbliche comunicano, entro il
mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di fomiture e servizi d'importa superiore a 1 milione di
euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggef.fi di cui
all'articolo 9, comma 2, del Decreto 1-egge 24.04.2014, n. 66, conueitita, con modificazioni, dalla
Legge 23.06.2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso
attribuiti

Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni
aggiudicatiid tengono conto di quanto previsto dall'anicolo I , comma 513, delia Legge 28.12.2015,
n. 20R.

Posto che non risulta essere_ stato approvato, l'Ente deve JXII.T& in essere le relative misure
correttive.

8.2.3. Programmazione del fabbisofino_del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'articolo 39. comma I. della
Legge 27.12.1997. n. 449 e dall'articolo 6 deL Decreto Legislativo 30.03.2001. n. 165. è stata
approvala con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 21.11.2018.

Su tale atto l'Organo di Revisione Contabile ha formulato il relativo parere con verbale n.
199/2018 del 21,11.2018, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 28-L2.200L, n. 448 e delle leggi
speciali in materia.

L'atto, oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il
miglior funsionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento
della dinamica retributi va ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2018 - 2020, tiene conto dei vincoli disposti per le
assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione del fabbisogno.

8.2.4 Piano triennale di razionaUzzazione e riqualificazione della spesa.

11 piano, da redigersi ai sensi dell'ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 06.07.2011.
n. 98, convcrtito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.201 I, n. I l i 1 , è stato predisposto dal l'Ente,
per il periodo di riferimento e sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale unitamente
alla proposta di bilancio per l'anno 2018-2020.

Su tale provvedimento questo Organo di Revisione Contabile ha espresso il proprio parere
(vedasi verbale 208/2018 del 29.11.201 Sì.

' Fermo rsstand-O quanto previsto dall'anicolo 12, te amministrazìmii di cui aLl'arlìcoìc J, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 76,5, possono adottare <?n.f.rn iì 37 marzo di ogni anno piani triennali
di raz:i(iiiaU7jr.azì.one e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, dì
semplificazione e digitalizzazione, dì riduzione dei a>stì della politica e di funxionctin.fin.lo, ivi compresi gli
appalti dì servìzio, gli affidamenti alle partecipate e i! ricorso ade consulertze attraverso persone
giurìdichp.. Detti piani indicano la. spasa sostenuta a legìslazioMì vigente per ciascuna delle voci di spesa
interessala e i correlati obiettori in tannini faìci e finanziari.

Pa.re.re dtdl'Qrgaru} di Revisione sul bilancio di previsione 2Q1&-2G2Q ,
' i
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S.2.5. Piano delie _ al i e «azioni Q valorizzazioni immobiliari.

Il piano, ai sensi dell'ex articolo 58, comma 1. del Decreto Legge 25.05.2008, n. 112
convcrtito, con modificazioni, dalla Ugge 06.08.2008, n. 133, è stato approvato dalla Giunta
ComunaJc con deliberazione TI. 12-1 del 10.11.2018 e sarà sottoposto all'approvazione del
Consiglio Comunale unitamente alla proposta di bilancio pe.r l'anno 2018-2020.

Su tale provvedimento questo Organo di Revisione Contabile ha espresso il proprio parere
(vedasi verbale 206/2018 del 29.11.201S\.

9. Verifica della cQgrenza_esterna

9.1. Pareggio di bilancio e saido di

A legislazione vìgente (articolo 1, comma 466, della Legge 11.12.2010, n, 232) gli Enti
devono rispettare il saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del Decreto Legislativo
23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (ex artìcolo 9 della Legge 24.12.2012, n.
243).

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non
negativo determinato secondo il prospetto che segue:

Parere dell'Organo di Revisione sul bt'nnc.ìo di previsione 2038-2020
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BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

[da allegare al bilancio di previsione)
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE M. 7.45J2O17

Al) Fondo pluriennale vincolato di entrala par spese correnti (dai 202C quota
finanziata da entrate finali)
A2J Fondo pluriennale incoialo di entrata ir conio espilale al nello delle quoie
finanziate da debile (dal 202C quota finanziata da entrate finali)
A3J Fondo pluriennale vincolato di entrala per perite finanziarie (3al 202D quaia
finanzia da entrate (inali)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (Ai + A2 T A3)
B) Titolo 1 - Enirate correliti di natura tubolarla, contributiva e perequatila
C) Titolc 2 - Trasfen m eoli correnti validi ai fini dei salo! finanza pubblica
D) Titolo 3 - Entrate en tributarie
EJ Titolc t - Enirate in e/capitale
Fi Tìtolo 5 - Entrata da riduzione di attinta finanziarie
G) SP A3 FINANZIARI ACQUISITI
Hi) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
H2) Fondo pluriennale »/ncoiato di parta corrente ^dai 2020 quota finanziala da
entrate fina i)
H3) Fondo crediti di dubbia esigibiliià di parte corrente

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amminis (razione)

H5) Alifi accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amniinistf azione) (':
H) Titolo 1 -Speso correnti valide ai Fini dei saldi dì finanza pubbìir.a
(H=H1*H2-H3-H-i-H5)

11) Titolo 2 - Spese in ci capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
12) Fonde pluriennale vincolato in e/capitale ai netto delle Oliale finanziate da debito
cai 2020 quota finanziata da entrate finali)
C) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c.'capiiaie
Ì4j Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultalo di amministrazione) (:>

t) Titolo 2, - Spese in c/c a pitale valide ai [ini dei saldi di finanza pubblica

Li) Ttoio 3 - Spese per inciemenlo di aulwìà finanziaria al netto del tondo pluriennale
vincolato
L2( Fondo pluriennale «nco'ato per partile finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)
L) Tììolo 3 - Spese per incromcnto di attività finanziaria (L=L1 + L2)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

[M") EQUILIBRIO DI BELAHCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA

LEGGE N. 243/20 12 ''"

(N=A<BtOD*-E+F+G-H-l-L-M!

M

t'ì

ri

(*)
0)
(*•)
(0
(ti
(*)
M
M

M

(-1

(-)

{-)

f-1

(+1

(-)
i-i

(-)

'*)

(-)

(-)

ANNO 2018

215.559,65

0,00

3.075.661,45
55.2B7.B66.17

32.499. 144..12
5.576.300,00

B .881.7S9.5B

0.00

0,00

90 899.264.05

5S.55S.65

13.057.311,00

1 159.641,95

31.650,00

76.709.228,75

15.219.583,37

0,00

0.00

15.219.583,37

0,00

0,00

0,00

13.372.057,50

ANNO 2019

58.559.65

0.00

O.DO

58.559.G5
53.717.965.17

32-444.909.18
5,614.300,00

37.139.077.77

O.DO

0.00

OC 939 .292. 12

56 .559.55

13.477.343,55

1. 294.233. 35

153 .65 O.DO

74.072.619,97

35.659-102.43

0.00

0.00

35.859.102.43

0.00

O.DO

0,0

19.133.090hB

ANNO 2C20

I

5B.559.S5

0,001

0.00

58.559,35

53.747.9S6.17

29.778.088,71
5.644.300,00
9.894.615,76

0,00

0,00

85.451.022.00

58.5?9.35

1.450.000,00

153.650.00

69,813.013,80

9,352.187.02

0,00

0.00

0.00

9.352.167,02

0,00

0,00

0.00

o.oo

19 923.329.52

1) I funài di tiseruu e i fondi speciali non sono destinali a coìifluire nel risultato cf; onimfmsimzione-

2) L'ente è in equilibrio di bilancia ai sensi dell'orticaie O daffa legge il. 243 del 2QÌ2 se la scruna algebrica liegfi addendf del
prospetto, da (fi} a (M) è pari a O o positivo, salvo gli unti vn è. richiesto di cotisecfuire uii sa/ciò pasitiuo, che sono in equiìihrin sa
presentano ui>. risiiììciìo pari o siipcnare al snido pamiivo richiesto.

Parere rìeS'Organo di su) bilancio di previsione 20 J 8-2030
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VERÌFICA ATTENDIBILITÀ* £ CONGRUITÀ* DELLE pnBVJSIONI ANNO 2O18-2Q2Q J

Ai fini della verifica dell'attendibilità delie entrate e congruità delle spese previste per gli
esercizi. 2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'Ente, sono state analizzate m particolare
le voci di bilancio appresso riportate.

£11 tra te d, a jfls calilaIo e ale

Addizionale _.Con>u.nal_e_a31'Irgef

L'Ente ha applicato, ai sensi dell'articolo 1 de) Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 390,
l'Addizionale Comunale aLl'IRPEF, fissandone l'aliquota m misura delio 0,80%. 11 gettito previsto è:

Previsione definitiva 2017

4.700.000,00

i rPrevisione 2018 1 Previsione 20Ì9

4.700.000,00 1 4.700. OOO.OC

Previsione 2020

4,700.000,00

Le previsioni di gettito si ritengono essere coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del
princìpio 4/2 rie! Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

IUC - Imposta Unica Comunale

II gettito stimato per l'imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMO/TASI/TARE, è
così composto:

sue
IMU
TA.SI
TARI

Totale

Preconsuntìua 2017

9.012.264,59
4.255.484,831

16.586.000,00

29.853.749,42

Prew'sione 20 1 8
9.100.000,00
4.300.000,00

16.100.000,00

Previsione 20 19

9.100.000,00

4.300.000,00
16.100.000,00

29.5OO.QOO,OOJ 29.50O.OOO.OO

Previsione 202O

9.100.000,00
4.300.000,00

16.100.000,00

29 .5OO.OQO,GO

In particolare per la Tassa sui Rifiuti - TARI - istituita con i commi da 641 a 668
dell'articolo I della Legge 27.12.2013, n. 147, l'Ente ha previsto nel bilancio 201.8 la somma di
curo 16.100.000,00.

La tassa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio del semaio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed eserciaio della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone il trattamento.

La modalità di commisurazione della tassa è stata fatta sulla base del criterio medio-
ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di
rifiuti prodotti.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi dell'articolo 1, comma
653, della Legge 27.12.2013, n. 147. l'Ente non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni
standard. Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 0,00 a titolo dì crediti
risultati inesigibili (comma 654-bis).

11 Piano Economico Finanziario gestione rifiuti per l'anno 2018 risulta essere stato
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.03.2018 mentre le Tariffe per
l'anno 2018 risultano essere state approvate con la medesima deliberazione.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilanciti di previsione 2018 2020
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Con il verbale n. "10.2018 del 2J.03.2018 questo Collegio si è espresso in nicriLo a] P.E.P.
•2018 della TARI e sulle* relative tariffe il cui importo a totale copertura dei costi ammontava a
15,568.895,51. Tale importo differisce dalle previsioni di bilancio.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'Addizionale Camunaìe all 'IRPEF ed alla Il/C (IMU-TAR1-TASI), L'Ènte ha istituito i
seguenti tributi:

imposta comunale suila pubblicità (ÌCP);
Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
lassa, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP):
imposta di soggiorno;
tassa di sfazionamento;

che, nella sua articolazione, risultano essere cosi composti:

Altri Tributi
ICP

TOSAP

Imposta di scopo

Imposta di soggiorno

Contributa di sbarco

Tassa di stazionamento

Dirit t i pubbliche affissioni

Totale

Precaiisuntiua 201 7
291.446,64

431. 54T, 81

0,00

370.930,16

0,00

S7.447.85

67.326,31

1.1S1.366.46

Previstone 201 B
300.000,00

470.000,00

0,00

750.000,00

0,00

150.000,00

70.000,00

1.740,000,00

Previsione 2019
300.000,00

470.000,00

D,00

750.000,00

0,00

150.000,00

70.000,00

1.67O, OOO.OO

Previsione 2020
300.000,00
470.000,00

0,00
750.000,00

0,00
150.000,00
70.000,00

1.670.000,00

L'Ente, avendo istituito L'imposta dì soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive, nonché interventi dì manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locati, nonché dei relativi servìzi pubblici locali [articolo 4 del Decreto Legislativo ri,
23/2011). Pertanto nSnte_é^diffidato alla rimodulagione/esplicitazioiie della destinazione delle
risorse previste per gli anni 2018 - 201.9 e 2020 compatibilmente con il dettato normativo e la
relativa regolamentazione^

RìsQrs^relative al recupero de li'èva sione tributaria

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

TRIBUTO

ICI

IMU
TASI

TARJ/TARSU/T1A
TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITÀ'

ALTRI TRIBUTI

TOTALE

ACCERTATO

2016

3.036.968,47

5. 148.44 1,46

8.185.409,93
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ'

RESIDUO

2016

2.350.015,90

5.131.863,46

7.481,879,36
3.673.884,67

PREV.

2016

30.000,00

11.700.000,00

3.000.000,00

14.730.000,00
7.037.635,00

PREV.

2019

-
8.500.000,00

2.800.000,00

2.000.000,00

13.300.000,00
6.987.034,00

PREV

2020

-

8.500.000,00

2.800.000.00

2.000.000,00

13 .3QO.OOO.OO

7.809,03^,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018 - 2019 e 2020
non appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli
accertamenti.
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Entrgj.e da titoli abitativi {proventi da penne sai da .costruirete relative sanzioni

Anno
2017
2018
2019
2020

Importo
1.850.000,00
1.740.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

1
Spesa corrente

389.363,77
148.000,00
348.000.00
348.000,00

Spesa In e/capitale
1.460.636,23
1.592.000,00
1.652.000,00
1,552.000,00

L'artìcolo 1, comma 460, della Legge ] 1.12.2016, n. 232 e successive modifiche e
integrazioni, ha previsto che dal 01.0L.2018 le entrate, da titoli abitativi e relative sanzioni siano
destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
risanamento di complessi edilizi comprasi nei centri .storici e nelle periferie degradate;
interventi di riuso e di rigenerazione;
interventi di demolizione di costruzioni abusive;
acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico,
interventi volli a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
spese di progettazione.

L'Organo di Revisione Contabile, stante la descrizione generica dei capitoli di spesa
corrente ai quali sono destinate le entrate derivanti da oneri concessori e che l'ente non ha fornito
il dettaglio delle tipologie dì servizi da eseguire, non ha potuto verificare il aspetto dei vincoli eli
destinazione previsti dalla suddetta normativa.

Sanzioni amministrative da codice delta strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

TIPOLOGIA

sanzioni ex art. 208, e. 1 cds
sanzioni ex art. 142, e. 12 cds

Totale Entrate
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Percentuale fondo (%)

Previsione
3016

1.490.000,00

0,00

1.490.000,00

838.S53.25

56,30

Previsione
2O19

i . 490, 000,00

0,00

1.490.000,00

950.700,35

63,81

Previsione
2020

1.490.000,00

0,00

1.490.000.00

1.062.547,45

71,31

La quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (PCDE) non appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta;
euro 651.146,00 per sanzioni ex articola 2O8. comma 1, de] codice delia strada;
euro 0,00 per sanzioni ex articolo 142, cgmma^I2. del podice della strada,.
Con atto di Giunta Comunale n. 96 del 07.09.2018 la somma di euro 651,146,00

(previsione - fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui
all'articolo 208. comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge. 29.07.2010, n.
120. La quota vincolata è destinata:

* al titolo I - spesa corrente - per euro 273.573,00;
« al titolo 2 - spesa in conto capitale - per euro 52.000,00-

La Giunta Comunale ha destinato altresì la somma di euro 47.012,75 alla previdenza ed
assistenza del personale Polizia Municipale.

Parere dell'Organo di tf siti uìituicio di previsione 2018-2020
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Proventi dei beni dell'Ente

proventi dei beni dell'Ente per locazioni, Ulti attivi, canoni patrimoniali e altro sono cosi
7) re; via ti:

TIPOLOGIA

canoni di locazione
fitti attivi e canoni patrimoniali

Totale Entrate

Fundu Crediti Dubbia Esigibilità
Percentuale fondo (%]

Previsione
2018
200.000,00
211.000,00

441.000.00

0,00

0,000

Previsione
2019

200.000,00
275.000,00

475.000,00
0,00

0,000

Previsione
2020
200,000,00

275,000,00

175.000,00

0,00

0.000

La quantificazione del Pondo Crediti di Dubbia Esigibilità [PCDEJ non appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi del servizi pubblici

L'Ente, non essendo in dissesto finanziano, né strutturalmente deficitario, in quanto non
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decref.n del Ministero dell'Interno del
18.02.2013, ma non avendo presentato il certificato del rendiconto 2017, ha l'obbligo di
assicurare per l'anno 2018, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale.

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

Servizio

Asilo nido
Casa riposo anziani
Fiere e mercati
Mense scolastiche
Musei e pinacoteche
Teatri, spettacoli e mostre
Colonie e soggiorni stagionali
Corsi extrascolastici
Impiantì sportivi
Parchimetri
Servizi turistici
Trasporti funebri, pompe funebri
Uso locali non istituzionali
Centro creativo
Bagni pubblici

TOTALE

entrate /proventi
Previsione

2018
77.000,00

116,000,00

24.000,00

5.000,00
56.123,40

150.000;00

428.123,40

spese/costi
Previsione

2018
355.162,25

241.173,77

323.456,88

20.000,00
56.123,40

170.000.00~1

1.165.916,30

%di
copertura

21,68
#D1V/0!
#DIV/0!

48,10
flDIV/0!

7,42
#D1V/0!
#DIV/0!

25,00
100,00

ffDIV/0!
88,24

SDIV/0!
ffDÌV/0!
#DIV/01

36,72

La quantificazione del Fondo Crediti dì Dubbia Esigibilità (PCDE) non appare congrua iti
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti (non risulta essere stato
quantificato.).

L'organo esecutivo con deliberazione n. 131 del 21,11.2018, allegata al bilancio, ha
determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella
misura del 36,72%.

Parere dell'Organo di. e sul bilancia di precisione 2013-2020
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Inoltre dalla tabella dì cui sopra risultano servìzi a domanda individuale che non
raggiungono la copertura minima prevista per legge, per cui si rilevano servizi la cui utilità
marginale non rappresenta un. servìzio bensì un tosto per la collettività.

Si reitera l'invito all'Ente a porre in essere tutte le misure correttive e a rivedere ì
predetti servizi.

Parere dell'Organo di Revisione sui biia.ric.in di nrf.irisione 201S-2020
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Bl SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2018 - 2019 e 2020 per macroaggregati di spesa corrente
eunìYoniatc con !a spesa risultante dalla previsione definitiva 2037 è la seguente:

101.

1C2

103

104

105

106

107

108

1.09

no

Macroaggregati

redditi da lavoro dipendente

imposte e tasse a carico enie

acquisto beni e servisi

trasferirne mi correnti

trasferimenti di tribuli

fondi perequativi

interessi passivi

altre spese per redditi dì capitale

rimborsi e poste correttive delJe entrale

altre spese correnti

TOTALE

Prev.Def.
2017

17.101.755.73

1.080.257.94

51.655.080,90

3.929.458,69

0,00

0,00

1.504.014,78

48.407,00

11.675.054,29

37.087.029,33,

Previsione
2018

17.079.206,98

1.090.281,33

49.077.964,38

5.316.877.95

1.507.888,30

57.000,00

16.828.604,71

90.957.823,70

Previsione
2019

16.282.273,15

1.074.6M.&2
=57. 9] 1.059, 52

5.331.049.52

^_
1. 435,386,68

57.000,00

16.906.397,98

88.997.851,67

Previsione
2020

15. 462.113,^1

1.024. 131. I L

45.715.452,35

4.554.636,72

!

J . 333.405,62

57.000,00

18.362.802,2-1

86.509.581,65

Spese di personale

La spesa per reciditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018 - 2020 tiene conio
delia programmazione elei fabbisogno, ad piano delle assunzioni e:

dei vincoli, disposti dall'articolo 3. comma 5 e 5 quajer dei Decreto Legge 24.06120H, n.
9JX jgonvertiux, con modificazioni.,dalla. Legge.._11.Q8.20H. n. I H , dall'articolo_J_. comma
228. della Legge 28,12.2015. n. 20S. dall'articolo 16 comma 1 bis, del Decreto Le.Rge
24.06.2016, n. 113. convcrtito, con modificazioni, dalla Legge 07.03.2016, n. 160 e
d a 1 l'arti col o 22 d eì Decreto Legge 2 4.04.2 01 ?. n. 50, co n vertito._ con mo d ificazi on i, d al la
Legge 21.06^2017, n. 96 suìle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti
soggetti aJ pareggio di bilancio e dall'articolo 1, comma 762, della Legge 28.12^2015. n^
208:

dei vincoli disposti dall'ai ticoln 9. comma 28. del Decreto__lc.gfte 31.05.2010. a. 78.
convcrtito, con modificazionL dalla Legge 30.07.20 10. n. 122 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinala e
continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
dell'obbligo di riduzione della spesa dì personale disposto dall'articolo 1, comma 557, della
Legge 27.12.2006. n. 296 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
del lìmite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dall'articolo 1, comma 235.
della Ugge 28.12.2015. n. 208.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Spese miicroaggregato 101
Spese macroaggrefcalo 103
IrapmacroaggreeaLo 102

Media
2011/2013

19.999.797,55

1.220.275,78

Altre spase: rei scrizioni imputate all'esercizi;? successivo

Totale spese di personale (A)
[-) Componenti escluse (8)

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

21.22O.063.34

1.801.263,70

19.418.794,64

Previsione
2018

17.079.206,98

1.02G.S88,13

Previsione
2019

16.282.273.15

906-284,82

18.106.095,1 1' 17.278.557,97

1.581.711,96 L067.029.Ì4

16.524,363,15 16.191-S23.83

Prc visione
2020 I

35.462.143,41

945 .731 ,11

1

16.407.874,52!

1.072.510,53

15.335,353,94

(ex art. 1, comma 557, legge n. 295/ 2006
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Nel calcolo delle componenti escluse sono state considerate il costo del rinnova a titolo di
arretrati da corrispondere nell'anno 2018, mentre si sarebbero dovuti conteggiare in aggiunta i
maggiori costi a regime derivanti dal rinnovo medesimo.

Si rilienc che i dati della componente esclusa non sia corretto-, invita pertanto l'Ente a
determinarne S'esatto ammontare.

Spese per incarichidi collabo razione autonoma

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30,03.2001, n. 165, si intendono:
a) per "collaboratori" i soggetti esterni ali'ammirustrazione cui la stessa conferisce incarichi

specifici;
b] per "collaborazioni coordinate e, continuative" i rapporti di collaborazione che si

concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente
personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con. riferimento a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia;

e) per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio nell'interesse
deU'arnmìnistrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella
quale saranno illustrali i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

d| per "incarichi di ricerca" gli incarichi ohe presuppongono la preventiva definizione del
programma da parte dell'amministrazione;

e) per "incarichi di consulenza" gii incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad
esperti.
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività

istituzionali stabilite dalla I-egge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del
Consiglio Comunale.

L'Ente non ha provveduto a deli aerazione un regolamento per gli incarichi di
collaborazione autonoma sulla base rlellc disposizioni introdotte dall'articolo 46 del Decreto Legge
25.06.2008, n. 1.12, convenite, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133.

Consequenzialmente non ha provveduto a trasmetterlo - entro 30 giorni dalla sua
approvazione - alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

l/ente deve pubblicare regolarmente nel sito. istituzionale.i^pjroyyefjimentì di incarico con
l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'i.ncaricp e del compenso,.

Cosi come ribadito nel parere al bilancio di previsione 2017-2019, risulta a questo Organo
di Revisione Contabile l'esistenza di un incarico di portavoce conferito dal Sindaco con.
Detcrminasionc Sindacale n. 107 de] 21.07,2015 ai sensi dell'articolo 7 della Legge 07.06.2000, n.
150, come, recepito nella Regione Siciliana dall'articolo 127 della Legge Regionale n 2/2002.

II limite massimo^ .jfo spesa previ sto in bUa_nciQ_ger incarichi d_i coUaboraaone autonoma
previsto per gli anni 2018-202Oi_è supervQreaJia^srjesadell'anno 2009 che era pari a euro QJXI

SÌ Diffida l'Ente a porrejn essere immgdiata.mente il predetto programma per l'anno JQ19,
valutando la compatibilita di lale spesa con gli obblighi normativi specifici mjnateria.

Sìpese per organi di indirizzo, direzione e controllo

Nell'ordinamento dei Comuni gli organi di indirizzo politico e di amministrazione
coincidono con gli "organi di governo" e gli organi di gestione con gli "organi di gestione", come
meglio enunciato nello statuto comunale.

Si ricorda che dal 01.01.2018 non opera più la riduzione del 10% - disposta dall'artìcolo^.
eo_mrna 3^ del Decreto ..Leg.ge__3.LOg.._i010_.n...._78. convcrtito, con modificazioni,, jjalìa Legge
30.07.2010. n. 122 - rispetto agli importi risultanti alla date del 30.04.2010 - relativamente alie
indennità, ai compensi, ai gettoni, alle retribuzioni e/o alle altre utilità comunque denominate
corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consìgli di amministrazione
e organi collegiali comunque denominati e/o ai titolari dì incarichi di qualsi&si tipo.

Parere dell'Organo di Atewisione sul bilancio di previsione 2018-2020



Comune di s\grtgento

Spose per acquisto beni e servizi

La, previsione di spesa licnc conto dei vìncoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano

triennale eli contenimento deiJc spese di cui all'articolo 2, L-ornmì da 594 a 599 della U;^e

g'LJJ2.2007^11._244. delle riduzioni eli spesa disposte dall'articolo o del Decreto Legge 3.1.05..2Ù 10

n. 78± convcrtito, con modificazioni, daìla Leage 30.07,2010, n. 122 e di quelle disposte

dell'articolo 1, cumini 146 e 147, deKa Leege 24.12.2012, n. 228.

In particolare \e. previsioni per gli anni 2018-2020 rispellano i seguenti limiti:

Tipologia spesa

Studi e consulenze
Rv lozioni

pubWir.hf .con v t-iini, :» osiic,
I B I hhlioiiiì e i a ni>i-f .•;<• i UH U V A

S pon sor i sa; Elisioni
Missioni
Formazione

Totale

Rendiconto
2O 09

n.oo

28.397,00

0,00

3fi. 165.0O

5.000.0O

<J9.5&2,OO

Riduzione

disposta

a 0,00%

SO. 00%

100.00%
50,00%

50. OO%

I, Un ite
di spesa

O.OO

5.079,10

0,00

18.032,50

2.5OO,OO

26.261,90

Previsione
2OL8

0,00

3.000,00

O.OO

14.80O,OO

9. 025,00

26.825,OO

Previsione

2O19

O.OO

3. COO, 00

O.OO

1. 4. OOO,OO

0.025,00

23.025,00

Previsione

2O2O

0,00

3.000.00

0,00

14. OOG.OO
0.025,00

23.025.OO

La_Cgrte Coslitazionale - con Sentenza 139/2012 -_e la Sgzione_Autg_nQmie della Corte dei
Conti_- con delibera 26 del 20/12/2013, -_hanno stabilito che deve essere rispettato il limite
complessivo_ed è_consenrtlo_che_lg_stana.Lanientq in bilancio fra le diverse: tjpplogie avvenga in base
alle necessità^derivanti dalle attività istituzionali dell'Ente.

Il limite lìiassttnp di_spesa_previsto in bilaacio__periranno 2018 è superiore al Limite di
spesa previsto per legge. gi_jiffida l'Ente a porre in essere immediatamente le relative misure
correttive.

Parere. dell'Organo di Revisione sui bilancio di previsione 2018-3020



per ie entrate accertati: per competenza la inedia è calcolai ci facendo
incassi (in e/competenza e in e/residui] e figli accertamenti del primo quadriennio del
quinquennio precedente e al rapporto tra gti incassi d: competenza e gii accertamenti dell'anno
precedente, in riferimento al punto 3.3 dei principio applicato 4/2 allegalo al Decreto Legislativo
23.06.201 1, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

Per le entrate che, negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile,
erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è de te l'm mato sulla base di

dati extra-co n tubili, ad esempio confrontando i! totale dei ruoli ordinar! emessi negli u l t i m i cinque
anni COLI gii incassi complessivi [senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli
relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti
assistiti da n'rìcjussionc e le crurale tributarie clic, sulla base dei principi contabili, sono ar.certam
per cassa.

Per le entrale da tr ibuti in autoli quid azione in ossequio ai principio 3.7.5, stante le
modalità di accertamento, non è previsto il FCDE.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziano incluso
nella missione 20, programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della
differente natura dei crediti.

L'articolo 1, comma 882, della Legge 27.12.2017, n. 205 ha modificato il paragrafo 3.3
dell'allegato 4.2, recante "Priticrpio confabite applicato concernente la contabilità finaìizictria",
annesso al Decreto Legislativo 23.06.2011. n. 1 18, mtroducendo una maggiore gradualità per gli
enti locali nell'applicazione delie disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di
dubbia esigibilità JFCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 201 S.

Fri particolare, l'accantonamento al Fondo è effettualo:

V nel 20 18 per un importo pari almeno al 75 per cento;
> nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
> nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
> dal 2021 per l'intero importo.

I calcoli, secondo quanto dichiarato rial Dirigente dei Servizi Finanziari, risulterebbero
essere stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in e/competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi.

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

f u inerito all'accantonamento al FCDE, il Collegio osserva che la determinazione del FCDE
viene effettuata su alcune entrate del Titolo I, mentre vengono totalmente escluse le altre entrate.
Inoltre le poste indicate- a supporto della determinazione del FCDE contengono errori di calcolo,
determinando un risultato finale non attendibile.

Inoltre il mancato inserimento delle quote d i FCDE su alcune entrate (vedi parte
precedente della relazione) determinano una alterazione dei risultati dì bilancio che, diversamente,
avrebbe chiuso in disequilibrio.

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 201S-2020 è evidenziata nei
prospalli che seguono per singola tipologia di entrata.

zginu ,Jo rii -'SS



ANNO 201 C

TITOLI

TIT. 1 - E N T R A T E CORRENTI DI N A T U R A
T R I B U T A RIA, COWTRIBUTI i /A E PEREQUATILA

TIT. 2 - TRASFERII ENTI C O R R E N T I

riT. 3 - ENTRATE EXT R A TR IB UT A R IE

TIT. 4 - E N T R A T E IN C ONTO C A f* IT A LE

T1T. a - E N T R A T E DA RlD.NE- Di ATT. F INANZIARIE

BILANCIO 201S

la)

55.267.966.17

32 499.144.42

5.576.300,00

8.381.709,58

0,00

ro/ALe GENERALA j 102.225.200,17

o? ci/; Fcoe D I P A R T E CORK ENTE \9

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE B.8B1. 789,58

A C C . T O
O B B L l G A T Q R I

O AL FCQE

("I

1 1. 915,457,75

0.00

1.063-853,25

0,00

0,00

12.962.311,00

12.982.31 1,00

0,00

A C C . T O
EFFETT IVO

AL FCDE
!O

11.918.457,75

0,00

1.138.853.25

0.00

0,00

13.057.3)1,00

13.057.31 1,00

o.co

DIFF.
ii=lc.b>

0,00

0.00

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

^/d

(e }= (C/S Ì

21,56

0,00

20.42

0.00

//DIV/0!

1 2,77

13,99

0,00

ANNO 2019

TITOLI

TI7. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTAKIE

T1T. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIT. $ • ENTRATE DA RIO. NE DI ATT. FINANZIARIE

TOTALE GENERALE

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE

f)f CUi FCDE Ih! C/CAPITALE

S'LANCIO 2019

la)

53.717.366.17

32.444.909.48

5. 644. 300, CO

37.199.077,77

0,00

12S.ODS.253142

91.G07.175.65

37.199.077,77

ACC.TO
OBBLIGATORIO

AL FCDE

(b)

12.471.567,20

0.00

950.700,35

0,00

0,00

13.422.267,55

13.422.267,55

0,00

ACC.TO
EFFETTIVO

AL FCDE

(0

12.526.647,20

0,00

950.700,35

o.oo
0,00

13.477.347,55

13.177.347,55

0,00

DIFF.
d-(c-b)

55.080,00

0.00

0.00

o.oo
0.00

55,080.00

55.080,00

0,00

|

%
(e)=(cfa>

23,32

0.00

1G.B4

0,00

ffDlV/3!

10,45

14,68

0.00

ANNO 2020

TITOLI

TIT. 1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA

T R I B U T A R 'A , CON TRIS UT IV A E P E R E Q U A T I V A

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

T I T _ 3 - E N T R A T E - X T R A T R I B U T A R I E

TIT. 4 - E N T R A T E I M C O N T O CAP ITALE

TIT. 5 - ENTRATE PA RIO. NE DI A T T . F INANZIA RIE

TOTALe GENERALE

ai cui tea E or PAfiTc coR«ewre

DI CUI FCDE I!J C/CAffJALE

B1LANC IO 2020

(»]

53.747.96G.1 7

29.778.088,74

5.644.300,00

9.B94.615.78

0,00

99.054.970,63

89.170.354,91

ACC.TO

OBBLIGATORIO

AL FCDE

(M

13.938.810,40

0,00

1.062.547,45

0,00

0,00

15.001.357,85

AC C .TO

EFFETTIVO
AL FCDG

(«)

74.000.370.40

0,00

1.062.547.45

0,00

0,00

D1F F.
d=jc-b)

61.560,00

0,00

0,00

0,00

0.00

15.062.917,85 61.660,00

15.001.357,85] 15.062.917,85 61.560.00

9-.894.615.78 0,00 0.00 0.00

"A
( e ) = ( c f ? J

26,05

0,00

18,83

O.OC

Kff DIV/0!

15,21

', 6.8S

C. 00



Comune di Agrìgcitta

Fondo di riserva di coinpetetì.ga

11 fondo di riserva classico è di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% dei
totale delle spese correnti di competenza inizialmenLcì previste in bilancio.

Il l imite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l'Ente si trova in utilizzo di
anticipazioni di tesorerìa r> rii entrate vincolate.

Inoltre, la metà delia quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:
o anno 2018-euro 684.490,49 pari allo 0,75 % delle spese correnti;
o anno 2019 - euro 403.076,06 pari allo 0,45 % delle spese correnti;
o anno 2020 - euro 393.076,06 pari allo 0,45 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di
contabilità a condizione che non venga utilizzata anticipazione di Tesoreria.

Fiondo di riserva di cassa

ìl fondo di riserva di cassa - non inferiore allo 0,20% delle spese finali - di cui all'articolo
166. comma 2 quaier. del TUEL, rientra dentro limite.

FptidLpet spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

Fondo

Accantonamento per contenzioso
Accantonamento per perdite organismi partecipati
Accantonamento per indennità fine mandato
Acca ti tonarne n ti per gli adeguamenti del CCNL personale

Altri accantonamenti

Totale

Anno 2O18

L. 159.641 ,95
25.650,00
6.000,00

-

1.191.291,95

Anno 2019

1.294.233,25
25.650,00
6.000,00

122.000.00

1.447.g83,2S

Anno 2020

1.450.000,00

25.650,00
6.000,00

122.000,00

1.603 .650,00

o.) accariiGnamenli uer contenzioso
sulla base dei putito 5.2 lettera li} dei principio contabile applicato olia contabilità finanziaria (allegato 4.2 al
Decreto Legislativo 23.06.201 1, n. 118 e successive modifiche e integrazioni);
b) accgn tonameli fi per indonnila fine mandato
sulla base dei punto 5.2 tetterà i) del principio cortlabiie applicato alla contabilità finanziaria {allegato -4.2 ai
Decreto Legislativo 23.06.203 1, n. 1 38 e successiti modifiche e integrazioni);
C) accolito no meni i a caiTertiira _
sulla buse dì quanto disposto dall'articolo 1, comma 552, della Legge 27.I2.20J3, ». 147 e daìVurticoìo 21,
commi 1 e 2, dal Decreto Legtelntiito J9.08.20J6, n. ! 75 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa
agli organismi partecipati. ^^

L'Ente non ha prodotto l'elenco analitico del contenzioso in essere, nonché delle passività
potenziali probabili, pertanto non è srato possibile stimare la congruità del fondo accantonato nel
risultato d'amministrazione.

A fine esercizio, come disposto dall'articolo 167. comma 3. del TUEU le economie dì
bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

In particolare, a fronte di una passività potenziale probabile per contenzioso stimata
dall'Ufficio Legale valutata in euro 18.019.637,80, l'Ente ha vincolato attività potenzialmente
alienabili per euro 0,00, risultato d'amministrazione di esercizi precedenti per curo 868.000,00 e
la differenza viene dettagliata nel paragrafo 2, pagina 9, della nota integrativa.

Nulla è s;ato determinato in inerito alle passività potenziali derivanti dagli altri settori
diversi dall'ufficio legale.

L'Organo di Revisione nel richiamare le perpj.esgità sopra.esposte, non è stato messo
in condizione di valutare la congruità degli accantonamenti.

Parere dell'Organo di Revisianff sul bilancio di previsione 2018-2020



Comune di Agi'ìgciito

ORGANISMI PARTECIPATI

Riguardo le attività «stemcdìzzai-e ad organismi partecipati, si rileva che non vi sono
pre_yisi.pm.di_est_ernaji_gzazioni di_sg.ryi.zi_adorganismi partecipati, ad eccezione della collaborazione
con la SRR ATO 4 Ag Est per l'attività recupero evasione tariffa rifiuti e per la gestione delle isole
Ljcologiche, i cui costi sono inseriti nel piano economico finanziario della gestione rifiuti.

L'Organo di Revisione Contabile, alia luce dei dati di bilancio previsti, rinvia alle
osservazioni, suggerimenti e raccomandazioni alcune determinazioni che i casi Esaminati
richiedono.

Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delie società partecipate

Con l'anticipazione di liquidità concessa ai sensi del Decreto Legge 08.04.201.3, n. 35,
convcrtito, eoa modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64, l'Ente, negli anni delia sua
erogazione, ha avuto la necessità di saldare le quote di partecipazione al Consorzio Universitario
per gli anni dal 2009 al 2013 per un importo complessivo di euro 750.000,00 e le Fatture per
servizi ambientali resi dalla società d'ambito GÈ.SA. AG2 spa per l'importo complessivo di euro
1.645.380,78, così coinè dichiarato dal Dirigente dei Servizi Finanziari.

Riduzione compensi CDA

Si ricorda in questa sede che le società a partecipazione dì maggioranza pubblica diretta e
indiretta, titolari di affidamenti divelti da parte di soggetti pubblici per una quota supcriore
all'80% del valore della produzione, che hanno conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato
economico negativo, dovranno, ai sensi dell'articolo 21v__comma 3J_deì .Decreto.. Legislativo
_L9J?8. 20. L <L n - \7_ 5, procedere alla riduzione del 30 per cento del. compenso dei componenti degli
organi di amministrazione.

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta
giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

Quanto sopra non si applica ai soggetti i! cui risultato economico, benché negativo, sia
coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Adeguamento statuti

Si ricorda che le società a controllo pubblico, già costituite all'atto dell'entrata in vigore del
Decreto Legislativo I9.QS.2016. n. 175. debbono adeguare i propri statuti socjetari alle norme del
suddetto Decreto.

Accantonamento a copertura, di perdite

Ai sensi dell'articolo 1, commi da 550 a 562. della Legge 27.12.2013. n. 147 e dell'articolo
2 i. commi I e 2, del pecretoL Legislativei_ 19.08.2016. n. 175. e dai dati comunicati dalle società
partecipate sul risultato dell'esercizio 2016 non si rilevano risultati d'esercizio negativi non
immediatamente ripianatali che obbligano l'Ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi
dell'articolo I, comma 552, della Legge 27.12.2013, n. 147.

Risulta comunque un accantonamento per un importo pari ad euro 25.600,00 per
ciascuno degli anni del triennio 2018 - 2020.

Parere dell'Organo ài Revisione sui bilancio di previsione 2016-2020



Dalia documentazione prodotta in meri io all'adeguamento degli Statut i ed in iner i ta
eventuali coperture di perdite, nulla si rileva sugli elementi di seguito riportati:

linpoita versato

Quota tii
Denominazione partecipa-

socìalt; zionc

'

per la
Patrimonio

netto a!
31.12.2016

ricostituzione
del espilale filo ii vaii one della

Esercii!
Valulszione dalla j pracsdsnii
futura redditlività

sociale ^sedila i dalla scoiata
i

I

chiusi in
perdita

I

i
i

•

PlG.no operativo di razìonallzzctzions delle società e delle partecipazioni

L'Ente ha approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge 23. .12. 2014. n. 190,
un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di r aziona lizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente a indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi
di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Ente.

! i Co 1 legip , preso atto _ de_lle___parte ci p_a zi o n i pò s sed u te d ire ttamei ite, rie qrd a al l 'E n te di
grgvycd_er_e aìla_predìsposigjone del ratto . dj?.Hberajjvo inereiìte la razionalizzazigne perìQdica d
12̂  rtecipazjonÀ da adottare ai sensi dell'articolo 2Q_del_TJJS£;

Le partecipazioni risulterebbero essere le seguenti:
S Ambito Territoriale Ottimale Agrigento - Servizio Idrico Integrato - in Liquidazione * 10,04%;
v' Ambito Territoriale Ottimale Agrigento GE.S.A. AG 2 S.p.A. - in Liquidazione * 25,22%;
/ Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestioni' Rif iut i A.T.O. 11. 4 Agi-igeato Provincia
Esc S.c.r.l. ' 27,034% ;
/ Voltano S.p.A. 4 39%;
S Polo Universitario della Provincia di Agrigento * 13,50%;
^ Fondazione Teatro Piraildello " 100%;

Distretto Turistico delle Miniere;
Disti-etto Turistico Valle dei Templi;

/ Consorzio AgrigenLino per la Legalità e lo Sviluppo.

Non risulta agli atti !a parifica dei rapporti credito/debito tra l'Ente ed alcune società
partecipate.

Parere. dell'Organi) di Revisione su! bilancio di previsione. 20ÌS-2020



SP&SE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale previste negli
come segue:

anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziale

pj t'iilìzro risii Itelo f!i arri ministratone presimto p:r spese eli

investi inetto

Q) rfUKfopli i r iumale i-incoiato di' cniraia per sa; se in con io espira k-

(-f

t+1

R) Sitiate Tiioli 4.00-5.00-6.00 (+

C) Enir.iiETitolo4.05.06 - Contributi agii tfivesiimenti direttamente

destina'! al rimlnrsD (!cì prestiti ib ,1 :rmii i; is [razioni pulwlicàe

J Giurale tli parte cani lale destinata a s;^sc rc'nemi in iase ?.

sprcifìrhe (iisposiriom d legge o <i;i j).'incsp! coniala li

SI] Sntrsic Titolo 5.02 per Riscossione e re rii ti sii Jircvc termine

S2i Enirdlc Tiiolo 5.03 per Riscossione crediti dì medio-lungo le f mine

F| Rn l ra i c Titolo S.O-i rela;ive E Alirc* l'iiiriiic j!tr ricluzio») ili auivilà

f inan t ia r :»

,: Er;traic cii pane corrente tic-siinnic 3 S]rse di invcsi-mrnio ir. base a

saicifichc tti sposisi OH i <li Icgje e dei ijrincipi contabili
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2018

3,196.464,86

3.0 10. 101, 80

9.331.789,53

0,00

865.857,63

0,00

0,00

0,CO

547.084,76

0,00

15.219. 5S3;37

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

-

0,00

37.499.07777

0,00

2.101.395,34

0,00

0,00

oroo

461.420,00

2C20

-

0,00

10.194.615,78

0,00

1.144.428,76

0,00

0,00

0,00

302.000,00

0,00| 0,00

35.359.102,43

0,00

0;00

0,00

0,00

9.352, 187..02

0,00

0;00

0:00

0,00
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Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmali par gli anni 2018-2020 investimenti senza esborso finanziario.
L'Ente non ha inteso acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'Organo di Revisione Contabile ha rilevavo che l'Ente non ha posto in essere dal t "
gennaio 20 16 contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

Lhuìtazipn.e acquisto immobiH

Non sono previsti acquisti di immobili.
Si rammenta che l'eventuale spesa per acquisto immobili deve rispettare IR condizioni di

cui all'articolo 1, comma 138, della Legge 24.12.2012, n. 228, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 14 bis del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convcrtito, con modificazioni, dalla Legge
21.06.2017, n. 96.

Al sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, del Decreto Legge 06.07. 2011, n. 98, convcrtito, con
modificazioni, dalla Legge 15.07.20.11, n. I l i , a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli
Enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo;

a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e t'indilazionabilità attestate dal
responsabile del procedimento;

b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese;
e) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto

alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'Ente.

"pai-ere dell'Organo di Rematone sul bilancio di previstone 2018 2020



INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento rii spese in conto capitale risulta
compatibile per gli anni 2018, 2019 e '2020 con il l imite della capacità di indebitamento previsto
dall'articolo 204 del TUELe nei rispetto dell'articolo 203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie
prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è cosi
prevista in relazione anche ai limiti di cui a! citato articolo 204 del TUEL:

Interessi passivi

entrate correnti

% su entrate

Limite art.204 TUEL

2016

1.006.937,51

82.467.422,65

1 ,22%

10,00%

2017

1.028.135,78

88.526.033,93

1,16%

10,00%

2018

992.254,10

70.360.671, '10

1,41%

10,00%

2019 2020

955303,43 889.186,95

70 .360.67 1,40

1,36%

10,00%

70.350.671,40

1,26%

10,00%

Interesgì_pa.gs.ìvi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri
finanziari diversi si ritiene essere congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del
servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra ne. limite di indebitamento
previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto-

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno

Residuo de biro (•*•(

Nuovi prestili H

Prestili rifu tarsali (-)

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni *-/-

Totale fine anno

2016

34.921.943,32

150000,00

441.722,52

15.909-039,59

18.721.131,21

2017
18.721.181,21

450.000,00

2.712.349,17

2018 2019
16.458.832,0-5

450.000,00

2.728.558.08

14.180.273.96

300.000,00

2.793.434,06

3020

11.681 . 839.00

300,000.00

1.852 33ó,8d

16.458.832.04 14.180.273,96 | 11.631.839,90 10.129.503,04

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

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale

2016
1.006.937,54

441.722,52

1.448.560,06

2017
1.028.135,78
2.712.349,17

3.740-484,95

2018

992.254.30
2.728.558,08
3.720.812,38

2019
955.303,43

2.798.434,06

3.753.737,49

2O2O
889.186,95

1.852.336,86
2.741.523,81

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

Parere dell'Organo dì Revisione suf bilancio di previsione 202S-2020
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L'Organo di Revisione Contabile ricorda che, ai sensi dell'articolo 10_ della Legge
24.12.2012..n. 243:

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comunj, delle province, delle città
metropolitane e delle province autonome di Trento e. di Boi zar io è consentito
esclusivarnente per finanziare spese di investimento;

b] le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbigazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri
nonché le modalità dì copertura degli oneri corrispondenti;

e) le cperazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base dì
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno dì riferimento, il
rispetto del saldo di cui all'articolo 9f comma I, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.

Parere dell'Organo di AJswVjibne sul bilancio diprainsione 20Ì8-2020



GESTIONE BUROCRATICA DELL'ENTE

igrigctì to

— —1

Invìo dati alla banca dati delle a rum i lustrazioni pubbliche

I/'Organo di Revisione Contabile 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 cvii alf'arucolo 13 delia Legge 3^.12.2009. JT. 196, compresi i ciati
aggregati per voce del piano dei conii integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale
termine, come disposto dall'artìcolo J.comma 772 ter, detta. Legete 28. i2.20i5. n. 2QS. non sarà
passibile procedere ad assunzioni di personale a qualsìasì titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, nuche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
si prowederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo

Pareri obbliga tori

Si raccomanda l'Ente _di,s_oj.tg_pp_rr_e tutt i sii atti inerenti la. progi'ammazionc economico^
finanziaria a1_parere preventivo e obbligatorio dell'Organo di Revisione Contabile, nel ris_getto_della
normativa vigente, dello Statuto e del Regolarne rito di Contabilità,

Parere deli'Orga.7in ài Revisione sul bilancio di previsione 201S-202O
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OSSERVAZIONI - SUGGERIMENTI - RACCOMANDAZIONI

L'Organo di Revisione Contabile, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti,
considera non congrue le previsioni di spesa ed poco attendibili le entrate previste, tenendo conto
ed avuto riguardo delle seguenti previsioni:

a) di parte corrente

> delle risultanze delle previsioni definitive dell'esercizio 2037;
>- dei riflessi delle decisioni descritte nel Documento Unico di Programmazione - D.U.P.;
> degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
> degli effetti derivanti da spese disposte da...leggi,, contratti_ed aiti che obbligano

giuridicamente l'Ente:
> dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
> dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme

relative al concorso degli enti locali alla realÌ2zazìone degli obiettivi di finanza pubblica.
> della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
> della quantificazione del fondo per accsntonarnerui per passività potenziali.

b j per investimenti

> la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti all'elenco
annuale degli interventi di cui al programma triennale dei lavori pubblici;

> la previsione di spesa per investimenti con iJ Documento Unico di Programmazione -
D.U.P, con il piano triennale dei lavori pubblici2;

e) obiettivi di finanza pubblica

> le previsioni contenute nello schema di bilancio non consentono all'Ente, negli anni 2018,
2019 e 2020, di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica;

d.) previsioni di cassa

> poco attendibili, in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate dì competenza e
potenzialmente potrebbero risultare non congrue in relazione al rispetto dei termini di
pagamento e alle scadenze di legge-1.

2 Si deve cenere preseme che la realizzazione degli interventi previsti è possibile a condizione che siano
concretamente reperiti i mezzi finaGaiarì^ La realiszazìone degli stesai, in assenza dei crono programmi, è
tecnicamente impossibile.

^ Si ritiene indispensabile potenziare la riscossione spontanea a cura dell'Ente al fine dì assicurare enlraLc in
tempi rapidi, fr iolere l'Ente deve migliorare !u riscossione coattiva, soprattutto ricorrendo ìrì misura
inferiore alla riscossione tramile ruolo e aumentando quella tramite ingiunzione dì pagamento e/o tramite
ordinali mezzi giudiziali- Per i! raggiungimento di tali obicttivi ai deve puntare al miglioramento
delì'or^aniazairione, aumentare e qualificare il personale impegnato in tale uffici mentre risulta indisppnsabile
rendere efficace e costante la capacità di controllo delle entrate affidale all'esterno.

Parere del'.'Organo di f\'etsisìo?ì.(* sul bilancio di previsione 2G18-2020
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CONCLUSIONI

La proposta di Bilancio di Previsione 2018-2020 viene sottoposta alla deliberazione del
Consiglia Comunale in notevole ritardo rispetto ai termini previsti dalla norma vigente.

La presente relazione al bilancio rii previsione 2018-2020, ha come primaria finalità, oltre
a quella prevista dalia legge, quella di agevolare il Consiglio Comunale nel porre le basi per una
attività di risanamento che l'amministrazione comunale deve intraprendere sin da subito
attraverso diverse misure correttive.

I l fine e ridurre l'indebitamento, aumentare la capacità di riscossione, arginare le passivila
latenti e avere spazi di finanza pubblica necessari al rispetto dell'equilibrio finanziario in relazione
alle necessità che potrebbero rivelarsi rispetto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Senza uno strumento contabile che tieni: conto di quanto riportato nella presente relazione
all'Ente rimarrebbe solo il ricorso alle procedure straordinarie dì risanamento previste dal TUEL.

E* del tutto evidente che la situazione economico finanziaria dell'Ente non è delle migliori.
Condurre una intensa e corposa attività di risanamento (con le relative misure correttive) diventa
l'obiettivo principe che ogni amministratore deve porsi nella gestione della cosa pubblica.

Questo Organo di Revisione Contabile, nel porre in essere una intensa attività tecnico -
contabile fnecessaria e indispensabile), ha richiesto di mettere in evidenza i debiti fuori bilancio
dell'Ente e i contenziosi in essere chfi potrebbero determinali, con l'obiettivo di imputare in
bilancio le relative somme e tentare dì evitare ulteriori aggravi derivanti da possibili successive
procedure legali e/o contenziosi da potenziali inadempienze.

Altresì viene richiesto un supporto costante per moniiorare l'andamento delle passività che
man mano andranno a definirsi e/o sì andranno ad attivare; tutto ciò al iine del mantenimento
dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

L'Ente comunque non ha ancora provveduto alla quantificazione degli accantonamenti per
le passività potenziali. Si invita m tal senso a voler quantificare detto dato rapidamente.

Le previsioni di entrata e di spesa corrente devono essere costantemente verificate e
monitorate, osservando quanto espresso da questo Organo di Revisione Contabile nella presente
relazione, adottando, qualora si rilevassero insufficienti per mantenere l'equilibrio economico -
finanziario complessivo, i consequenziali provvedimenti di riequilibrio.

SÌ Invita l'Ente ad una rappresentazione delle spese in conto capitale quanto più veritiera
ed attendibile e le azioni concretamente attuabili: la relativa rappresentazione in bilancio deve
essere in linea con le effettive potenzialità proprie. Di fatto è necessario razionalizzare il Piano
Triennale dei Lavori Pubblici [cjo delle OO.PP.).

!5d ancora è ìmprocrastiuabile aggiornare l'inventario comunale che dia una nuova e
chiara rappresentazione dell'attivo dell'Ente. Il procedimento di inventariazione è una operazione
complessa ed indispensabile per la determinazione esatta del valore dei componenti del
patrimonio. La sua predisposizione in maniera corretta è una operazione imprescindibile per
l'ordinala tenuta della contabilità economica patrimoniale che invero potrebbe alterare la portata
informativa.

Per cui si diffida l'Ente a procedere alla sua redazione per renderlo operativo prima
dell'approvazione del Rendiconto 2017.

Infine è necessario definire e computare in maniera corretta il FCDS la cui sottostima
determina \ma capacità di spesa "virtuale" per l'Ente che di fatto non ha. Per cui l'Ente è invitato
a rideterminare il FCDE ìn maniera corretta e veritiera.

Parere dell'Organo di Revisioni?, siti bilancio di nrevixione 20} B-2020
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Riguardo il recupero suU'evasione tributaria degli anni pregressi, la stessa risulta di
notevole enti tà che però ha detemiiuiiU) una entrata di cassa non in tinca con le previsioni
riportale. Ciò può venficarsi se non viene organizzato un Ufficio Entrale Comunale Lale da poter
porre in essere una organizzazione amministrativa efficace ed efficiente.

Un carr.bìo radicale di rotta e di organizzazione può cambiare l'andameli lai e storico: ina è
del unto evidente che tale previsione deve esaere aggetto di monitoraggio costante attraverso
un'atlività specifica. La maggiore efficienza dell'Ufficio Entrate dell'Ente jex Tributi) deve
necessariamente passare per una maggiore attività di riscossione sulla competenza ma
principalmente nella riduzione dei residui aitivi, al fine di far incrementare i flussi di cassa e
quindi ridurre il ricorso all'anticipazione.

Nelle more di una tale organizzazione, che produca efficienza ed efficacia nell'azione
amministrativa, si..diffida l'Ente ad impegnare qualsivoglia spesa se non dopo aver veriiicato e
accertalo l'entrata.

L'Organo di Revisione Contabile ritiene conducente migliorare, ottimizzare e velocizzare i
sistemi di contabilizzazione dei mandati e delle reversali e. i flussi con la tesoreria al fine di
eliminare o diminuire drasticamente i sospesi soprattutto per quanto riguarda le entrate.

Ed ancora_in merito alle seguenti._q_yestioìiir

Nota Integrativa.

La nota integrativa è uu documento allegato al bilancio di previsione che ha la funzione di
spiegare ed esaminare dettagliatamente il documento contabile ed è un documento di estrema
importanza data la sua finalità illustrativa ed informativa, nell'ambito del processo di
programmazione dell'Ente.

La nota integrativa è 'un documento sostanziale del bilancio di previsione e richiede
un'attenzione particolare nella sua redazione.

Questo documento, in base alla previsione dell'articolo l i , comma 5, del Decreto
Legislativo 23.06,201.1, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, deve quantorneno riportare i
criteri di vantazione adottati dall'Ente, con particolare riferimento alle passività potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, l'elenco delle quote accantonate e vincolate del risultato di
amrnin istrado ne presunto, l'elenco delle quote vincolate utilizzate nel bilancio, l'elenco degli
interventi di investimento programmati finanziati dal debito e con le risorse disponibili, l'elenco
delle principali garanzie prestate dall'Ente, gli oneri e gli impegni finanziari stimati in bilancio per
contratti derivati, l'elenco di enti ed organismi strumentali, l'elenco delle partecipazioni possedute
ed altre in fori-nazioni che aiutino ad interpretare le previsioni di bilancio.

Nella nota integrativa devono essere illustrate le azioni del bilancio, individuando le finalità
della spesa, con riguardo alle attività svolte e, ai servizi erogati e/o alle categorie di destili atari.

In tal senso la nota integrativa al bilancio di previsione dovrebbe favorire una
rappresentazione più chiara delle finalità della spesa e degli interventi finanziati.

Si ritiene di foridanientaje importanza redigere con attenzione la nota ìntegrativa, in
quanto la stessa, corredata con il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - sancisce ed
illustra gli obiettivi dell'ente locale, non solo in termini monetari ma anche in termini di azioni e di
programmi attuativi.

Parerti dell'Organo dì Kenisìtme sui fjf/arcio di previ siane 2918-2020 f"^: \ Pagina fi 5 di 48
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Gestione del Personale

GJi oneri ridia contrattazione decentrala previsti per l'anno 201B sembrerebbero non
superare il corri spondtn fé importo impegnalo pel' l'anno 20] 7, ma non sono state ancora
certificate.

La quantificazione dei Pondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di
posizione organizzativa di cui all'artìcolo 15, comma 5, de) C.C.N.L. 01-04, .1999 deve comunque
avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo
25.05.2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 200i, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1. lettera o), e 2, lettere b), ci, d) ed e) e ! 7, comma lt lettere a), e), e), f), g).
h), 1) m), n), o), q), r), si e z). della ìetjge 7 agosto 20/5. a. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche."

1/organo di Revisione Contabile accerterà che gli is t i tut i contrattuali previsti dall'accordo
decentrato siano improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del mento e della
valorizzazione, dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel
raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'articolo 40 bis^el Decreto
Legislativo 30.03.2001^ n. 165 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili
con la programmazione finanziaria rielITint?., con i vincoli di bilancio ed il aspetto degli obiettivi di
finanza pubblica. Specìfica attenzione verrà effettuata iri mcrifo alle eventuali risorse variabili di
cui all'ex ai;tiCQÌg_L5, comma_5_,._dcl CCNLJ999. che dovranno essere destinate per 1'attiva.zione di
nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

L'OrgajjO_rìj Revisione Contabile richiede che gH_gbiett:ivi_siano_defìruti prima deH'injzio
dell'esercìzio ed in coerenza_con quelli di bilancio ed il loro consegui mento costituisca,condizione
per rerogazione dggli incentivi previsti dalla contrattazione mj.egra.tiya (articolo 5. comma 1. de)
Decreto legislativo 27.10.2009. n. 1501.

L'Organo di_R evisione Contabile in vi m l'Orga.no Esecutivo aJ monitoraggio di una concreta
a ttu agio ne dei C[i do della Per For rnagc_eJ_ a i sgn s i del p ecre to_ Legi sia ti vo 2 7.1(X2 O Q9_^_n._! S(L
condizione necessaria per l'erogazione deirindermità _di risultato,

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Si ricorda che con il Rendiconto della Gestione dell'anno 2019 si determinerà un "saito" del
F.C.D.E. da accanionare nel risultato di amministrazione, con effetti potenzialmente simili, anche
se ragion evo Jmenle più contenuti nelle dimensioni., al primo accantonamento effettuato con il
riaccertamento straordinario. Ciò se non si provvede a eventuali migliorarne ut i nell'andamento
degli incassi.

Nel luglio 2019; in una situazione in cui sarà stato approvato il bilancio di previsione 2019
- 2021 e il rendiconto 2018 con il calcolo del F.C.D.E. seconda il metodo semplificato, sarà
necessario effettuare ]a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Pertanto è necessario stimare
preventivamente eventuali impatti legati a questo potenziale squilìbrio.

L'accantonamento dì competenza appare souostimato il cui effetto, oltre a quanto sopra
accennato, determina la presentazione del bilancio di previsione in condizione di squilibrio
finanziario.

Debiti potenziali ed al contenzioso in corso.

_Questo_ Organo .di. Revisione Contabile inyita l'Ente a porre particolare attenzione ai debiti
potenziali relativi ai contenzioso legale in corso.__aUivando ogn_i_jjrocedura necessaria per__un_a.
gp m pietà. rjcojgiigic>ne__e_ vaju_Lagj.g_nci_ del _. contenzioso al fine della puntuale determinaziojie
de'.raccaiitonamento dcljondg rischi spense legali..

Pei' questo _QrgariQ_ di Revisione Contabije_è fondamentglc. effettuata, una minuziosa
ricognizione del contenzioso in corso, la deterniinazione dell' ac cantori aro ento^dei rondQ_riscljj_njjn
d i n leriti ca n do di e vìdenzi a re oe r ogi li conte nzio soj a cj_a ta,_la caug.a_gd_il y atore. no ne he j o stato ejl
rischio jj.ej_contenzjosq. fornendo periodjcaJTienle indicazioni puntuali sullo stalo delTarte.



Si ritiene, altresì, necessario redigere e predisporre un prospetto con la q
delle passività potenziali derivanti dali-c attivila dei singoli Settori yl l'ine di valutare e qvuìmiiìcare
gii stanziamenti prue!enziali negli a t t i programmatici.

CRufzaiai's di Cassa

Considerate te dilTicoltà di riscossione ed il frequente ricorso alle anticipazione di tesoreria,
si prescrive di attivare imo specifico programma rii recupero dei residui attivi al line di garantire
l'equilìbrio finanziario ed il pareggio di cassa. Sì ricorda che uno squilibrio f inanziar io s trut turale
comporta inevitabilmente un. dissesto finanziario dall'Ente.

Indennità fhie mandato ùel Sindaco.

Covi Fentrata in vigore della Legge 03.08.1999, n. 265 si è affermato il diritte a percepire
tale indennità considerato una sorta di trattamento di fine rapporto.

Per quanto riguarda l'entità stessa deH'indennifà, l'articolo S2, comma ì3, lettera f)> del
Decreto Legislativo 18.08.2000. n. 267 e successive modifiche e integrazioni, prevede
l'integrazione dell'indennità dei sindacì e dei presidenti di Provincia, a fine mandato, con una
somma pari a un'indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandalo. A tal fine occorre
tener presente che solo con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 04.04,2000 n. HO (ovvero
ckil 28 maggio 2000) sono state rideterminate le nuove misure deile indennità per gli
Amministratori Locali.

Non si ravvisa, infine, la necessità di apposita richiesta effettuata dall'interessato a! fine
della corresponsione della suddetta indennità di fine mandato, essendo quest 'ul t ima prevista
come integratone dovuta per chi abbia svolto il mandato di Sindaco; l'articolo 10 del Decreto
Ministeriale 04.04.200, n. 119, infatti, espressamente recita: "A fine mandalo t'indsnnìlà dei
Sindaci e integrata con una somma pari ad una indentiti a mensile spettante per 12 J7i.es? di
mandato, propoi-zìonahnente riciotto per i perìodi m/enori a/Tonno...",

Come base per il calcolo della suddetta indennità, il riferimento è quello relativo all'ultima

mensilità percepita Pertan_tQ l'Ente è oiigcato a porre in essereje relative misure correttive.

Piano triennale di contenimento rlells spese.

La relazione degli effetti del piano triennale di contenimento delle spsse (articolo 2, commi
da 594 a 599; della Legge 24.12.2007, n. 244), deve essere più incisiva.

Piano triennale dì razionaLizzaziotie e i i qualificazione della spesa.

L'Ente ha adottato per il periodo di riferimento il Piano triennale di razion alienazione e

riqualificazione della spesa ai sensi dell'ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 06,07-201 I , n.

9S. convcrtito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011.. a. 1.11.
Questa prospettiva, funzionale ai prìncipi di coordinamento e di armonizzazione dei conti

pubblici, si ritiene essere una misura atta a prevenire pratiche contrarie ai principi contabili, de l la

copertura e dell'equilibrio di bilancio clic ben si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e
indipendenza de] controllo. Fe.r ^.uj._si_itjj/it£>.l'Ente ad adottare tale Piano .per_ìì triennio 2019 :J 03 1

iti rn.3.r.ieraj3iù_incisiva.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

Richiamato quanto indicato nel relativo paragrafo della presente relazione, le previsioni di

bilancio fanno emergere che ii limite massimo di spesa per incarichi jii cgllal>ora.gu?Ac_autonom_a
pedali anni_2Pt_8-2_020_è_s\iperiore alla spesa dell'anno 2009 che era paria euro (XjKL

Pertanto l'Ente, è onorato a jporre jn essere. I e rglativgjì.iigurt-'- _corr&ttiye..

Forxdo Pluriennale Vincolato.

Ne Bilancio di Previsione 20JS-2020 non appare sia stato determinato in maniera corretta.
Sì invita TEnle a verificare con attenzione questo istituto provvedendo alìc reJadv-c correzioni.
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dei parere espresso sul D.U.P.;

delie variazioni rispetto all'anno precedente.

dei pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di
deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ì'Organc di Re viste :ac Contabile

ha verì/icaio che il Bilancio di Previsione risulta essere stato redatto osservando in maniera
parziale le nonne di Legge, lo statuto dell'ante, il Regolamento di Contabil i tà, i principi previsti
dall'articolo-. 162 del TIJEL z le nonne del Sec^xj^Ugi^ativ^J^.^
modi fieri c_g_cj i Tìte grazio ili e i Brinci p.i contabili applicati n._4/_l e n. $22 allegati al predetto Decreto
Legislativo;

t... -„• • esprime

per i a rii u . parere n o n fa v or s vole sulla- PXQ-poji'f ÈC di bj lancio, di i) rcy igi'o n e 2 Q i 8 - 2020 e sui
docòrm fin tj_ a 1 1 eg.3 ':j_, in vir tu _ __d e !I s o ss e rvagf 3 nf ,' '• ra e e o man ria ?- to ni ,_ p r es cr iz io ni _g _ tj i f fìtl e
ripprtatc nella j>rcseh.tc Rels.zione che qui st jiit-efidono jjìtsgral mente r i chiamategli al J_£Mtj

ed •ossqiigla.JL

prescdve

la_g pesa d ève nte nergi e ri sia U izza ta' a q u a n io- f i n qui oos t o in e s se re ,__evij t and o dj__appe sant i re ,
in questo scorcio. .di_ tempo g_"irtai rimasto, lo strumento contabile con .uLteriovuinijegnLdLsr^egji..

: . diffida -•" ,:,

L/Ente a_ pò rre i_n es sere I a s olà s::esa d a- so-sten e re pe r g] i e rn o ! u m e n i i _d e 1 '.pe rionale ''( è scluSfr i 1
sa lar io a cce s so rio . e he d o v r a e gse re ogget t q_ ài_ jagaonaiiazazi o n e L dei debiti fuori bilancio e dgììs

;:̂ visl̂ pej:.l..̂ gg^ giuridicam_ente f'Ente.

.
M ,.B_il_a_n ci_a d ; Pr e v i si 011 e per l'es er ci p.io'2.pj 9_- _2 O 2_l do v rà es se re -pred i sposto, n ci_terrr.j,n,i .di

legge e qLigslQ_permgtterf. d_i_. avere uno sfu mento conta bilenche, già tiene conto de! I a situazione di
fatto dell'Ente e delle misure correttive, nonché de M'organizzagioug. dell'Eri te.

L'Organo di Revisione Contabile

Santo ferrareCCo . Q gazisi fri afri f i l i n i ) A n4e(ì> fintemi
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