
 

 
 Autorità  d’Ambito    del    Servizio   Idrico   Integrato  
  CONSORZIO    d’AMBITO   TERRITORIALE   OTTIMALE    
  CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE ex Legge Regionale n. 2/2013 
      

                         www.atoacquecatania.it -  email: info@atoacquecatania.it 

 

 

 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

  

 

 Dott. Roberto La Fico 
 

Dott. Vincenzo Spampinato 
 
Dott.ssa Francesca Rapisarda 





AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  CATANIA A CQUE  A.T.O. 2 
In liquidazione ex Legge Regionale n. 2/2013  

 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015  Pagina 3 di 26 
 

  

 

VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti Dott. La Fico Roberto, Spampinato Vincenzo e Rapisarda Francesca 
revisori nominati con deliberazione commissariale n. 12 del 30 giugno 2015, ai sensi 
dell’art. 234 e seguenti del TUEL: 
� ricevuto in data 10/10/2015 lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e i 

relativi seguenti allegati obbligatori: 

� bilancio pluriennale 2015/2017; 

� relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Responsabile del servizio 
finanziario; 

� lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall’allegato n. 9 al decreto 
legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai 
fini conoscitivi; 

 
� rendiconto dell’esercizio 2014; 

� la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
(art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma  

� piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 Legge 
244/2007; 

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

� visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 
revisione; 

� visto il regolamento di contabilità; 

� visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 10/10/2015 in merito 
alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate 
dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale; 

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come 
richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL. 
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    VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI  

 
 
EQUILIBRI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014  

 
Il Commissario Straordinario e Liquidatore ha approvato con delibera n. 14 del 07/09/2015 il 
rendiconto per l’esercizio 2014. 

Da tale rendiconto risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

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

- La gestione dell’anno 2014 è stata improntata al rispetto del contenimento della spesa 
di personale disposto dal comma 562 dell’art.1 della Legge 296/2006. Le spese 
dell’anno 2014 non superano, infatti, il corrispondente ammontare dell’anno 2008 al 
lordo degli oneri riflessi, dell’Irap e con esclusione degli oneri contrattuali. 

 
Debiti fuori bilancio e passività potenziali  
 
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 
Si rappresenta che l’Ente ha in corso un contenzioso dal quale potrebbero scaturire passività 
potenziali, pertanto prudenzialmente è stata vincolata a Fondo rischi spese legali una parte 
dell’avanzo d’amministrazione. Si invita l’Ente a monitorare costantemente l’andamento del 
suddetto contenzioso al fine di poter porre in essere tutte le azioni necessarie alla tutela 
dell’ente stesso. 
 
Monitoraggio pagamento debiti  

L’Organo di revisione, considerato che l’art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare 
pagamenti celeri a favore delle imprese, dà atto che dall’Ente Locale non ha previsto 
l’attivazione di quanto contenuto dall’ art. 9 d.l. 78/09 nel corso del 2014.  

Da evidenziarsi che il consorzio ha disposto di effettuare i pagamenti entro i termini stabiliti nei 
rispettivi contratti e comunque entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture, fatte salve le 
disponibilità di cassa. Il collegio prende atto del rispetto del suddetto termine di pagamento. 
 
 

Conclusioni sulla gestione pregressa  

L’organo di revisione ritiene, sulla base di quanto sopra esposta, che la gestione finanziaria 
complessiva dell’ente nel 2014 sia in equilibrio e che l’ente abbia rispettato gli obiettivi di 
finanza pubblica. 
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AVVIO DELLA ARMONIZZAZIONE CONTABILE 
Riclassificazione per missioni e programmi  
Al fine dell’elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere 
conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo 
schema vigente nel 2014, l’ente ha proceduto alla riclassificazione per missioni e programmi, 
avvalendosi dell’apposito glossario (allegato n. 14/2 al DLgs 118/2011). La nuova 
classificazione affianca la vecchia, in modo da consentire, a partire dal medesimo bilancio 
gestionale, l’elaborazione del bilancio di previsione secondo i due schemi. 
 
Situazione di cassa e determinazione cassa vincolat a 
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti 
risultati:  

  2012 2013 2014 
Disponibilità 2.964.815,02  1.107.7661,74  3.791.482,65  

Anticipazioni 0,00  0,00  0,00  

 
L’entità della cassa vincolata al 31/12/2014 risulta pari a zero. 
 
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e p assivi, in parallelo al riaccertamento 
ordinario ai fini del rendiconto 2014.  
Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, 
del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, l’ente ha avviato una ricognizione di 
tutti i residui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014, funzionale sia al riaccertamento ordinario (da 
effettuare sulla base dell’ordinamento contabile vigente nel 2014), sia ai fini del riaccertamento 
straordinario (da effettuare sulla base di quanto previsto dalla riforma).  
Sulla base dei risultati della ricognizione, l’ente determinerà il fondo pluriennale vincolato ed il 
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZ IONE ALLA DATA DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DE TERMINATO NEL 
RENDICONTO 2014 (a)   

                              
6.243.948,89  

      
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI 
GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-) 

                                     
84.649,36  

      
RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI 
GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) (1) (+) 

                                     
84.649,36  

      
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI 
SONO ESIGIBILI (d) (-) 

                                                          
-    

      
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI 
SONO ESIGIBILI (e) (+) 

                                  
976.819,91  

      
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI  CHE CONCORRONO ALLA 
DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7) (+)   
      

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   g) = (e) -(d)+(f)   (2) (-) 
                      

976.819,91  
      

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - D OPO IL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) +  ( c) - (d)+ (e) + 

(f) -(g)    
                              

6.243.948,89  
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1°  GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDIANRI O 
DEI RESIDUI (G):   
  
     

Parte accantonata  (3)    

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4)  
                      

603.980,36  

Fondo residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)    

Fondo rischi spese legali al 31/12/2014  
                   

4.500.000,00  

Totale parte accantonata (i)  
                   

5.103.980,36  

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti      

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   
                                     
-    

Altri vincoli da specificare di   
                                     
-    

Totale parte vincolata (l)  
                                     
-    

     

  
Totale parte destinata 

agli investimenti (m)    

     

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)  
                   

1.139.968,53  

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le s pese del bilancio di previsione 
2015 (6)   

 

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIAC CERTAMENTO 
STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1) 

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILAN CIO 2015  PARTE CORRENTE CONTO CAPITALE 

Residui passivi  eliminati alla data del ° gennaio 2015  e reimpegnati con imputazione agli esercizi  2015 
o successivi 

1 930.273,38 46.546,53 

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi 
successivi,  i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3) 

a   

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2 015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e 
successivi 

2   

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entra ta  del bilancio  2015,  pari a (3)=( 1 )+( a )-( 2  ) 
se positivo, altrimenti indicare 0 3 930.273,38 46.546,53 

    

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI E NTRATA DEL BILANCIO 2016  PARTE CORRENTE CONTO CAPI TALE 

Spese reimpegnate con imputazione  all'esercizio 2015 4 901.513,67 46.546,53 

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015   i cui impegni sono stati 
cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3) 

b   

Entrate  riaccertate con imputazione  all' esercizio  2015 5   

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a   (6)=( 4 )+( b )-(5) se positivo, 
altrimenti indicare 0 

6 901.513,67 46.546,53 

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo 
non superiore a  (7)=( 5 )-(4) - ( b)  altrimenti indicare 0 (2) 

7   

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-
(5)-(3) se positivo 

 - - 

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa   del bilancio di previsione 2015 e del fondo 
pluriennale di entrata  dell'esercizio 2016  (8) = (3) -(6)+(7) . 8 28.759,71 - 
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FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI E NTRATA DEL BILANCIO 2017  PARTE CORRENTE CONTO CAPITALE 

Spese reimpegnate con imputazione  all'esercizio 2016 9 2.615,30 - 

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016   i cui impegni sono stati 
cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita  (3) 

c   

Entrate  riaccertate con imputazione  all' esercizio  2016 10   

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata  utilizzata nel 2016, pari a (11)=( 9 )+( c )-
(10) se positivo, altrimenti indicare 0 11 2.615,30 - 

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo 
non superiore a  (12)=(10 )-(9)-( c), altrimenti indicare 0 (2) 

12   

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+( c)-
(10)-(8) se positivo  - - 

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa   del bilancio di previsione 2016 e del fondo 
pluriennale di entrata  dell'esercizio 2017  (13) =  (8) -(11)+(12) 13 26.144,41 - 

    

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se 
predisposto)  PARTE CORRENTE CONTO CAPITALE 

Spese reimpegnate con imputazione  all'esercizio 2017 14 20.819,01  

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017   i cui impegni sono stati 
cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3) 

d   

Entrate  riaccertate con imputazione  all' esercizio  2017 15   

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata  utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+( d)-
(15), altrimenti indicare 0 16 20.819,01 - 

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo 
non superiore a  (17)=(15)-(14)-( d) se positivo, altrimenti indicare 0(2) 17   

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+( d)-
(15)-(13) se positivo 

 - - 

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa   del bilancio di previsione 2017  (18) = (13) -
(16)+(17) 18 5.325,40 - 

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI  PARTE CORRENTE CONTO CAPITALE 

Entrate accertate reimputate al 2015  - - 

Entrate accertate reimputate al 2016  - - 

Entrate accertate reimputate al 2017  - - 

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi  - - 

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI  - - 

    

Impegni reimputati al 2015  901.513,67 46.546,53 

Impegni reimputati al 2016  2.615,30 - 

Impegni reimputati al 2017  20.819,01 - 

Impegni reimputati agli esercizi successivi  5.325,40 - 

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI  930.273,38 46.546,53 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 
1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei  servizi per c/terzi  
 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 
2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e 
spese per servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267). 

 
Quadro generale riassuntivo 2015  

Entrate    Spese    

            

Titolo I: Entrate tributarie       Titolo I: Spese correnti 2.125.773,38 

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di 
altri enti pubblici  

1.200.000,00 Titolo II: Spese in conto capitale 277.026,53 

Titolo III: Entrate extratributarie 1.500,00     

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e 
da riscossioni di crediti 

224.480,00     

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 0,00 

Titolo III: Spese per rimborso di 
prestiti   

Titolo VI: Entrate da servizi per conto 
di terzi 410.000,00 

Titolo IV: Spese per servizi per 
conto di terzi 410.000,00 

  Totale  1.835.980,00  Totale  2.812.799,91 

Avanzo amministrazione 2014    Disavanzo amministrazione 2014    

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 930.273,38 

 
   

Fondo pluriennale vincolato per spese 
conto capitale 46.546,53 

  
  

            

Totale complessivo entrate 2.812.799,91 Totale complessivo spese 2.812.799,91 

 
 

Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente: 
 
   

equilibrio finale     

entrate finali (titoli I,II,III e IV)  +  2.402.799,91  

spese finali (titoli I e II)  -  2.402.799,91  

saldo netto da finanziare  -  0,00  

saldo netto da impiegare  +  0,00  
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capital e anno 2015  
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE     
  

 2013 consuntivo 2014 Prev.def 2015 Previsione 

Entrate titolo I     0,00 

  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà       

Entrate titolo II 1.204.038,01 1.200.030,97 1.200.000,00 

Entrate titolo III 995,45 24,85 1.500,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 930.273,38 
Totale titoli (I+II+III)  (A) 1.205.033,46  1.200.055,82 2.131.773,38 
Spese titolo I (B) 512.819,79 398.306,73 2.125.773,38 
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)       
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 692.213,67  801.749,09 6.000,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa corrente (+) ovvero  
Copertura disavanzo (-) (E)       

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di 
cui: 0,00 0,00 0,00 
  Contributo per permessi di costruire       

  Altre entrate (specificare)       

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) di cui: 0,00 0,00 0,00 
  Proventi da sanzioni violazioni al CdS       

  Altre entrate (specificare)       

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H)       

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 
(D+E+F-G+H) 692.213,67 801.749,09 6.000,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE     
  

 2013 Consuntivo 2014 Prev.def 2015 Previsione 
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 

0,00 0,00 46.546,53 
Entrate titolo IV 0,00 0,00 224.480,00 
Entrate titolo V ** 0,00 0,00   
Totale titoli (IV+V) (M) 0,00 0,00 271.026,53 

Spese titolo II (N) 0,00 0,00 277.026,53 
Differenza di parte capitale (P=M-N) 0,00  0,00 -6.000,00 
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)     0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento 
(G) 0,00 0,00 6.000,00 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)       

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 
(P-F+G-H+Q) 0,00 0,00 0,00 
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3. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria  
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e 
mezzi di terzi: 
 
Mezzi propri      
 - avanzo di amministrazione 2014 (presunto)   
 - avanzo del bilancio corrente                   6.000  
 - alienazione di beni   
 - contributo permesso di costruire                        -    
 - altre risorse ( F.P.V. c/cap.)                  46.547  
    Totale mezzi propri                  52.547  

  
Mezzi di terzi      
 - mutui   
 - prestiti obbligazionari   
 - aperture di credito   
 - contributi comunitari   
 - contributi statali   
 - contributi regionali                224.480  
 - contributi da altri enti   
 - altri mezzi di terzi   
    Totale mezzi di terzi                 224.480  

TOTALE RISORSE                277.027  
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA                 277.027  

 
 
4. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo  

Non è stato iscritto in bilancio l’avanzo d’amministrazione d’esercizio 2014. 
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BILANCIO PLURIENNALE 

5. Verifica dell’equilibrio corrente  e in conto ca pitale nel bilancio pluriennale  
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE 

 2016 Previsione 2017 Previsione 

Entrate titolo I 0,00 0,00 

  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà     

Entrate titolo II 1.200.000,00 1.200.000,00 

Entrate titolo III 1.500,00 1.500,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 28.759,71 26.144,41 

Totale titoli (I+II+III)  (A) 1.230.259,71 1.227.644,41 

Spese titolo I (B) 1.224.259,71 1.221.644,41 

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)     
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 6.000,00  6.000,00 
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa corrente (+) ovvero  
Copertura disavanzo (-) (E)     

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cu i: 0,00 0,00 

      

  Altre entrate (specificare)     

Entrate correnti destinate a spese di investimento ( G) 
di cui: 0,00 0,00 

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS     

  Altre entrate (specificare)     

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capita le 
(H)     

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 
(D+E+F-G+H) 6.000,00 6.000,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE PLURIENNALE 

  2016 Previsione 2017 Previsione 
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 0,00 0,00 

Entrate titolo IV     

Entrate titolo V **     

Totale titoli (IV+V) (M) 0,00 0,00 

Spese titolo II (N) 6.000,00 6.000,00 

Differenza di parte capitale (P=M-N) -6.000,00  -6.000,00 

Entrate capitale destinate a spese correnti (F)   0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) 6.000,00 6.000,00 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H) 0,00 0,00 
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 
in conto capitale [eventuale] (Q)     
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P -
F+G-H+Q) 0,00 0,00 

 
 



AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  CATANIA A CQUE  A.T.O. 2 
In liquidazione ex Legge Regionale n. 2/2013  

 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015  Pagina 12 di 26 
 

  

 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

6. Verifica della coerenza interna  
 
L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le 
previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di e con gli atti di 
programmazione di settore. 

 

6.1. Programmazione del fabbisogno del personale 
L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 
principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

 
7.  Verifica della coerenza esterna- Patto di Stabi lità  
 
L'Organo di revisione, fa presente che i Consorzi tra Comuni esulano dall’ambito di 
applicazione del vincolo relativo al “patto di stabilità” interno per gli Enti Locali, come previsto 
all’art. 1 comma 21 Legge finanziaria 2005 ( L. 311/2004 ) e dall’art. 1 comma 138 Legge 
Finanziaria 2006 ( L. 266/2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  CATANIA A CQUE  A.T.O. 2 
In liquidazione ex Legge Regionale n. 2/2013  

 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015  Pagina 13 di 26 
 

  

 
 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE 
PREVISIONI ANNO 2015 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 
2015, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 
ENTRATE  
 
Le risorse finanziarie dell’Autorità d’Ambito sono essenzialmente di natura derivata, essendo il 
bilancio finanziato con i contributi degli enti consorziati. L’ammontare delle entrate derivanti da 
trasferimenti dei Comuni e della ex Provincia oggi denominata Città Metropolitana di Catania 
per il 2015 ammonta ad € 1.200.000,00, in ragione del 15% a carico della Città Metropolitana di 
Catania per un importo di € 180.000,00 e per il restante 85% dai Comuni consorziati per un  
importo  di  € 1.020.000,00. 
 Le quote di partecipazione sono state ripartite tra i Comuni, secondo quanto stabilito 
dall’articolo 5 dello Statuto, sulla base della popolazione residente. 
 
Tra le entrate extratributarie, nell’esercizio corrente, figurano gli interessi bancari su depositi e 
giacenze e introiti e rimborsi diversi.  
 
Il totale complessivo del bilancio delle entrate per l’esercizio 2015 è pari a € 2.812.799,91 di cui 
€ 410.000,00 sono previsti come partite di giro. 
 
TITOLO II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti dello Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla 
Regione. 
 
2.05 - Categoria 5. Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico. 
 
2.05.0601 Contributi dai Comuni 
 
La previsione di entrata è stata definita nella misura di € 1.020.000,00 pari all’ 85 % del fondo 
patrimoniale deliberato. 
 
2.05.0607 Contributo dalla ex Provincia Regionale di Catania, oggi denominata Città 
Metropolitana di Catania. 
 
La previsione di entrata è stata definita nella misura di € 180.000,00 pari al 15% del fondo 
patrimoniale deliberato.  
 
 
TITOLO III – Entrate extratributarie   
 
3.03 – Categoria 3. Interessi su anticipazioni e crediti. 
 
3.03.2385 Interessi attivi diversi 
La previsione di € 500,00 riguarda gli interessi sul conto di contabilità speciale della tesoreria 
provinciale dello Stato e della tesoreria dell’ente. 
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3.05 – Categoria 5. Proventi diversi. 
 
3.05.2550 Introiti e rimborsi diversi 
La previsione di € 1.000,00 riguarda eventuali introiti e rimborsi diversi spettanti al Consorzio.  
 
 
TITOLO I V - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione 
di crediti 
 
4.03 – Categoria 3. Trasferimenti di capitale dalla Regione 
 
4.03.4015 Trasferimenti regionali per opere pubbliche 
La previsione di € 224.480,00 riguarda un finanziamento per la realizzazione di un collettore dei 
reflui dal comune di Acicastello al depuratore di Catania.  
E’ da precisare che detta entrata deriva da una reiscrizione di una posta originaria non 
correttamente classificata, proveniente dalla risorsa 6.05.0000  al Tit. IV, effettuata in sede di 
riaccertamento straordinario, come prescritto dall’allegato 4/2 punto .9 del D.Lgs.118/2011. 
 
TITOLO VI – Entrate da servizi per conto terzi. 
 
Le previsioni per questo titolo, identiche nella parte corrispondente delle spese riguardano: le 
ritenute previdenziali ed assistenziali per un totale di € 40.000,00 calcolate in base alla 
percentuale dovuta sull’ammontare degli oneri per il personale; le ritenute erariali pari ad € 
200.000,00 calcolate in base alle aliquote previste per il pagamento di indennità, stipendi e 
compensi; le  Ritenute al personale per conto Terzi pari ad € 20.000,00;  il rimborso per i 
depositi cauzionali pari ad € 20.000,00  ; il rimborso spese per servizi per conto  terzi per € 
100.000,00; il rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato per € 10.000,00; i 
depositi per spese contrattuali per € 20.000,00.  
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SPESE  
 
Il totale delle spese del bilancio di previsione  per l’esercizio 2015 è pari a € 2.812.799,91 
L’articolazione della spesa è la seguente: € 2.125.773,38 per spese correnti, € 277.026,53 per 
spese in conto capitale, € 410.000,00 per partite di giro. 
Il  Titolo I ( spese correnti)  è articolato nella funzione I  (Funzioni generali di amministrazione, 
di gestione e di controllo) e nei seguenti servizi: 
 

1. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 664.879,93 

2. Segreteria generale, personale ed organizzazione 42.732,10 

3.Gestione economica, finanziaria, programmazione,     provveditorato e controllo di 
gestione 

112.512,00 

6. Ufficio tecnico 154.719,69 

8. Altri servizi generali 1.150.929,66 

TOTALE 2.125.773,38 

 
Il Titolo II (spese in conto capitale) è articolato nella funzione 01 (Funzioni generali di 
amministrazione, di gestione e di controllo): 

- servizio 02 e riguarda le previsioni di spesa per l’eventuale acquisto di beni mobili, 
macchinari,  attrezzature, software per un totale di €  6.000,00,  

- servizio 08  e riguarda la previsione della somma di € 46.546,53 relativa ad impegno già  
assunto negli anni precedenti al 2015 e reimputato all’esercizio in corso in attuazione 
del principio contabile della competenza potenziata e la cui copertura è assicurata  
dall’apposita voce stanziata in entrata e denominata Fondo pluriennale vincolato di 
parte capitale; 

 e nella  funzione 09 ( Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente) servizio 04, 
e riguarda le previsioni di spesa  di € 224.480,00  per  la realizzazione  di un collettore dei reflui 
dal Comune di  Acicastello al depuratore di Catania.  
E’ da precisare che detta spesa deriva da una reiscrizione di una posta originaria non 
correttamente classificata, proveniente dall’intervento 4.00.00.05 al Tit.II – intervento 
2.09.04.01, effettuata in sede di riaccertamento straordinario, come prescritto dall’allegato 4/2 
punto .9 del D.Lgs.118/2011. 
 
Si precisa che la previsione complessiva delle spese include gli impegni già  assunti negli anni 
precedenti al 2015 e reimputati all’esercizio in corso in attuazione del principio contabile della 
competenza potenziata e la cui copertura è assicurata  dall’apposita voce stanziata in entrata e 
denominata Fondo pluriennale vincolato di parte corrente. 
 
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati 
del rendiconto 2013 e 2014, è il seguente: 

Classificazione delle spese correnti per intervento   

       

  
Rendiconto 

2013 
Rendic/Assest.  

2014 
Previsione 

2015 
Var. ass. 

2015 - 2014 

Var. % 
2015 - 
2014 

       

01 - Personale 225.383,00 203.726,12 210.782,39 7.056,27 3,46% 
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02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime 1.185,27 880,23 5.170,00 4.289,77 487,35% 

03 - Prestazioni di servizi 200.635,52 145.076,20 1.026.057,35 880.981,15 607,25% 

04 - Utilizzo di beni di terzi 30.000,00 30.000,00 119.672,83 89.672,83 298,91% 

05 - Trasferimenti 4.787,00   4.787,00 4.787,00 0,00% 

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi     2.000,00 2.000,00 0,00% 

07 - Imposte e tasse 20.829,00 18.624,18 66.849,81 48.225,63 258,94% 

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 30.000,00   430.454,00 430.454,00 0,00% 

09 - Ammortamenti di esercizio     0,00 0,00 0,00% 

10 - Fondo svalutazione crediti     240.000,00 240.000,00 0,00% 

11 - Fondo di riserva     20.000,00 20.000,00 0,00% 

        

Totale spese correnti 512.819,79  398.306,73 2.125.773,38 1.727.466,65   

 

Spese di personale  
 
Il Collegio di Revisione attesta il rispetto dei limiti previsti dall’art. 1 comma 562 della L. 
296/2006 come modificato dall’art. 4-ter, comma 11, L. 44/2012 che   ha introdotto, per gli enti 
non sottoposti al patto di stabilità, un limite alla spesa per il personale, al lordo degli oneri 
riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 
contrattuali, pari alla stessa spesa sostenuta nel 2008. Tale limite include anche le spese per il 
personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o in 
servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile ed esclude le spese per arretrati 
conseguenti al rinnovo dei contratti intervenuti successivamente (cosiddetta neutralizzazione 
degli aumenti contrattuali), in senso conforme la circolare n. 9/2006 del Ministero dell’Economia 
e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
Il D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014 all’art. 11 comma 4 bis ha stabilito che le 
limitazioni contenute nel citato art. 9 comma 28 non si applicano agli enti in regola con gli 
obblighi normativi di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 della L. 
n. 296/2006. Pertanto gli enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano 
contenuto la spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all’obbligo di 
rispettare per le assunzioni di lavoro flessibile il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 
2009.  
 
Di seguito si riporta un prospetto di calcolo che dimostra il rispetto del limite di spesa per l’anno 
2015: 
 
Spesa personale anno 2008 con oneri e Irap:                                 €    472.633,00   
 
Anno 2009:  
Spesa personale a tempo determinato con oneri e Irap                  €    436.304,70   
Somministrazione                                                                             €       20.768,00   
Totale spesa personale                                                                    €     457.072,70  
                                                                                                             
Spesa personale 2015 a  tempo determinato con oneri e Irap       €       221.114,00 
(Al lordo degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali pari ad€ 11.726,00)                      
 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità  
 
Il D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.lgs 126/2014 al punto 3.3 dell’allegato 4/2 
rubricato “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, considera 
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espressamente i crediti da altre amministrazioni pubbliche non oggetto di svalutazione, tuttavia 
per ragioni di prudenza, connesse all’attuale stato in cui versano i comuni e le ex province e 
allo stato di liquidazione in cui si trova l’ente oggetto di controllo, l’organo di revisione prende 
atto dell’accantonamento effettuato e pari al 20% dell’importo dei residui attivi afferenti i 
contributi consortili al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per un importo complessivo di 
euro 603.980,36 , adeguando pertanto l’importo del Fondo vincolato relativo alla svalutazione 
crediti 2014 di euro € 158.091,62 a tale importo. 
 
Fondo di riserva  

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL 
ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,94 % delle spese correnti. 

 
SPESE IN CONTO CAPITALE  
 
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 277.026,53, è pareggiata dalle entrate 
ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 
3 delle verifiche degli equilibri. 
 
Finanziamento spese investimento con Indebitamento  
Non è previsto alcun ulteriore indebitamento per il finanziamento di spese d’investimento 
previste nel 2015.  
 
Limiti contenimento spese  
Si fa presente che l’Ente ha previsto una spesa di € 6.000,00 per ammodernamento  di 
attrezzature e software per garantire il normale funzionamento delle attività gestionali ed 
amministrative. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

L’organo di revisione attesta che L’ente non detiene partecipazioni in società o altri enti 
 
 

INDEBITAMENTO 
 
 
Limiti capacità di indebitamento  
L’ente non ha in corso contratti di mutuo e finanziamenti. 
 
 
 
Anticipazioni di liquidità Cassa Depositi e Prestit i per paga debiti  
 
L’ente non ha fatto ricorso alle anticipazioni di cassa 
 
 
Contratti Di Leasing  
 
L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO 
PLURIENNALE 2015-2017 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del TUEL e 
secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996  

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed 
interventi. 
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del 
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di 
spesa. 

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: 

� dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del TUEL e dei postulati dei 
principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1; 

� dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle 
spese di investimento; 

� degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e 
dell’articolo 201, comma 2, del Tuel; 

� delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate ai sensi 
dell’articolo 46, comma 3, del Tuel; 

� della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del Tuel; 

� delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.  
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Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
 

Entrate Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

Previsione 
2017 

Totale triennio 

     
Titolo I 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo II 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 

Titolo III 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 

Titolo IV 224.480,00 0,00 0,00 224.480,00 

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 

Somma 1.425.980,00 1.201.500,00 1.201.500,00 3.828.980,00 

Avanzo presunto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo plurien. Vincolato sp corr 930.273,38 28.759,71 26.144,41 985.177,50 

Fondo plurien. Vincolato sp c/cap 46.546,53 0,00 0,00 46.546,53 

Totale 2.402.799,91  1.230.259,71 1.227.644,41 4.860.704,03 
     

     

Spese Previsione 
2015 

Previsione 
2016 

Previsione 
2017 Totale triennio 

     
Titolo I 2.125.773,38 1.224.259,71 1.221.644,41 4.571.677,50 

Titolo II 277.026,53 6.000,00 6.000,00 289.026,53 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 

Somma 2.402.799,91 1.230.259,71 1.227.644,41 4.860.704,03 

Disavanzo presunto  0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale 2.402.799,91  1.230.259,71 1.227.644,41 4.860.704,03 

 
 
Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente  
evoluzione: 

Classificazione delle spese correnti per intervento   

       

  Previsioni 
2015 

Previsioni 
2016 

var.% 
su 2015 

Previsioni 
2017 

var.% 
su 2016 

       
01 - Personale 210.782,39 208.554,80 -1,06% 207.414,00 -0,55% 

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 5.170,00 9.170,00 77,37% 9.170,00 0,00% 

03 - Prestazioni di servizi 1.026.057,35 277.072,41 -73,00% 275.714,41 -0,49% 

04 - Utilizzo di beni di terzi 119.672,83 8.000,00 -93,32% 8.000,00 0,00% 

05 - Trasferimenti 4.787,00 0,00 -100,00% 0,00  

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 2.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 0,00% 

07 - Imposte e tasse 66.849,81 33.694,50 -49,60% 33.578,00 -0,35% 

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 430.454,00 423.768,00 -1,55% 423.768,00 0,00% 

09 - Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00  0,00 0,00% 

10 - Fondo svalutazione crediti 240.000,00 240.000,00 0,00% 240.000,00 0,00% 

11 - Fondo di riserva 20.000,00 20.000,00 0,00% 20.000,00 0,00% 

Totale spese correnti 2.125.773,38 1.224.259,71  1.221.644,41  
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Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto 
indicato nell’atto di programmazione triennale del fabbisogno  
 
 
 
La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata: 
 

 
          

     

 Previsioni 
2015 

Previsioni 
2016 

Previsioni 
2017 Totale triennio 

Titolo IV     
Alienazione di beni       0,00 

Trasferimenti c/capitale Stato       0,00 

Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da altri soggetti 224.480,00 0,00 0,00 224.480,00 

Totale 224.480,00  0,00 0,00 224.480,00 
Titolo V         

Finanziamenti a breve termine         

Assunzione di mutui e altri prestiti         

Emissione di prestiti obbligazionari         

Totale 0,00  0,00 0,00 0,00 
     

Avanzo di amministrazione         

Fondo pluriennale vincolato  46.546,53 0,00 0,00 46.546,53 

Risorse correnti per investimento 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00 
          

Totale 277.026,53  6.000,00 6.000,00 289.026,53 
          

     
     

Spesa titolo II 277.026,53 6.000,00 6.000,00 289.026,53 
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SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO 
 
lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall’allegato n. 9 al decreto legislativo 
n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi è il 
seguente: 

1. Entrate previsioni di competenza 
 

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI  
ANNO 2015 

PREVISIONI 
ANNO 2016 

PREVISIONI 
ANNO 2017 

  

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti   

             
930.273,38            28.759,71  

              
26.144,41  

  

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
in conto capitale  

               
46.546,53   - 

                             
-    

  
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione  

                              
-        

  

- di cui avanzo 
vincolato utilizzato 
anticipatamente  

                              
-        

            

1 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

                              
-                             -    

                             
-    

2 Trasferimenti 
correnti 

          
1.200.000,00       1.200.000,00          1.200.000,00  

3 Entrate 
extratributarie 

                  
1.500,00               1.500,00  

                
1.500,00  

4 Entrate in conto 
capitale 

             
224.480,00                           -    

                             
-    

5 Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

                              
-                             -    

                             
-    

6 Accensione prestiti                               
-                             -    

                             
-    

7 

Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

                              
-                             -    

                             
-    

9 
Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

             
410.000,00          410.000,00             410.000,00  

TOTALE TITOLI 
          
1.835.980,00       1.611.500,00          1.611.500,00  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE   
2.812.799,91 1.640.259,71 1.637.644,41 
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2. Spese previsioni di competenza  
 

TITOLO DENOMINAZIONE   PREVISIONI  
ANNO 2015 

PREVISIONI  
ANNO 2016 

PREVISIONI  
ANNO 2017 

  DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE   0,00 0,00 0,00 

1 
SPESE CORRENTI previsione di competenza 

        
2.125.773,38  

          
1.224.259,71  

              
1.221.644,41  

  
  di cui già impegnato* 

           
901.513,67  

                
2.615,30  

                  
20.819,01  

  
  

di cui fondo pluriennale 
vincolato 

             
28.759,71  

              
26.144,41  

                    
5.325,40  

2 SPESE IN CONTO 
CAPITALE previsione di competenza 

           
277.026,53  

                 
6.000,00  

                     
6.000,00  

  
  di cui già impegnato* 

             
46.546,53   0,00   0,00  

  
  

di cui fondo pluriennale 
vincolato    (0,00)   (0,00)  

3 
SPESE PER 
INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 

                          
-     0,00   0,00  

    di cui già impegnato*  0,00   0,00   0,00  

  
  

di cui fondo pluriennale 
vincolato  0,00   (0,00)   (0,00)  

            

4 
RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 

                          
-    

                            
-    

                               
-    

    di cui già impegnato*  0,00   0,00   0,00  

  
  

di cui fondo pluriennale 
vincolato  0,00   (0,00)   (0,00)  

            

5 

CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 

                          
-    

                            
-    

                               
-    

    di cui già impegnato*  0,00   0,00   0,00  

  
  

di cui fondo pluriennale 
vincolato  0,00   (0,00)   (0,00)  

            

6 
SPESE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 
GIRO previsione di competenza 

           
410.000,00  

             
410.000,00  

                 
410.000,00  

    di cui già impegnato*  0,00   0,00   0,00  

  
  

di cui fondo pluriennale 
vincolato  0,00   (0,00)   (0,00)  

            

  
TOTALE MISSIONI previsione di competenza 

        
2.812.799,91  

          
1.640.259,71  

              
1.637.644,41  

  
  di cui già impegnato* 

           
948.060,20  

                 
2.615,30  

                   
20.819,01  

  
  

di cui fondo pluriennale 
vincolato 

             
28.759,71  

               
26.144,41  

                     
5.325,40  

            

  
TOTALE GENERALE 

DELLE SPESE previsione di competenza 
        

2.812.799,91  
          

1.640.259,71  
              

1.637.644,41  
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    di cui già impegnato* 
           

948.060,20  
                

2.615,30  
                  

20.819,01  

    
di cui fondo pluriennale 
vincolato 

             
28.759,71  

              
26.144,41  

                    
5.325,40  

 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015  
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:                                                             
- delle risultanze del rendiconto 2014;       
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 
-  
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali   
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano: 

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione 
previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale; 

 
c) Obbligo di pubblicazione 
 
L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 
n.33: 
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 
giorni dall’adozione 
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto 
secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014; 
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con 
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014. 
 
g) Adempimenti per il completamento dell’armonizzaz ione contabile 
Nel corso del 2015 l’ente dovrà avviare le attività necessarie per dare attuazione agli 
adempimenti dell’armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a: 

- l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico 
patrimoniale; 

- l’aggiornamento dell’inventario; 
- la codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato 

(allegato n. 6 al DLgs 118/2011); 
- la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della 

contabilità economico patrimoniale; 
- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio 

consolidato. 
 

h) Utilizzo avanzo d’amministrazione non vincolato 
Come indicato nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al dlgs. 
118/2011, la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di 
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previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del 
rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti 

locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi 
ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

 




