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Nr. 66 del 27 marzo 2017 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE del COMMISSARIO PREFETTIZIO
con funzioni di GIUNTA COMUNALE

Nr. 19 del 27 Marzo 2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE, ESERCIZIO FINANZIARIO
2017 E DELLO SCHEMA DEL BILANCIO PLURIENNALE
2017/2019.

L'Anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette mese di Marzo alle ore
10,45 nella Casa Comunale, il Commissario Prefettizio dott. Ernesto
RAIO, con le funzioni di Sindaco e di Giunta Municipale, giusto
Decreto del Prefetto della Provincia di Frosinone prot. n. 0026235 del
04110/2016 5
con l'assistenza del Segretario Comunale dell'Ente dott. Vincenzo Freda, il
quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs.
18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto
indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato
espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto
dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella
deliberazione stessa.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
- PREMESSO che:
- il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e dei
relativi allegati, è fissato al 31 Dicembre 2016, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 1810812000,nr.
267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (G.U. n. 304 del 3011212016), ha
prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio 2017, abrogando,
altresì, il comma 454 dell'art. i della legge n. 232 del 11 dicembre 2016;
- questa Giunta ha disposto, in merito alle entrate proprie, con le seguenti deliberazioni:
a) nr. 14 del 2710312017: Servizi pubblici a domanda individuale. Tariffe per l'Anno 2017 e
copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;
b) nr. 15 del 27103/2017: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Comune di classe
V'\ Tariffe in vigore Anno 2017;
e) deliberazione di G.C. nr. 16 del 27103/2017: Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle
pubbliche affissioni. Comune di classe VA. Tariffe in vigore Anno 2017;
d) nr. 17 del 27/03/2017: Diritti di segreteria in materia urbanistica per l'Anno 2017;
e) n. 18 del 2710312017: Destinazione dei proventi per sanzioni amministrative pecuniarie, per
violazioni al Codice della strada, di cui all'art. 208, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285
del 3010411992, come sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera c) della legge 2910712010, n. 120.
Anno 2017;
- VISTO l'art. 170 del D. Lgs. n. 26 del 18/0812000, così come modificato dal D. Lgs. n.
126 del 10/0812014, ai sensi del quale:
i Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro 1115 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsionefinanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota
di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. 11 primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli
esercizi 2016 e successivi Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
• Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica
ed operativa dell'ente;

- CONSIDERATO CHE:
- i nuovi schemi di bilancio non prevedono più lo strumento della relazione previsionale
programmatica (R.P.P.) secondo il modello approvato con D.P.R. n. 326 del 3 agosto 1998 ma
che, in luogo di questa, il principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio diramato dal Ministero Economia e Finanza (MEF) prevede il Documento unico di
Programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio precedente dell'anno di
approvazione del Bilancio;
- il combinato disposto dell'art. i, comma 455, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (G.U. n.
297 del 2111212015, S.O. n. 57), ha differito al 31 dicembre 2016 il termine per la
presentazione al Consiglio Comunale, da parte della Giunta Comunale, della nota di
aggiornamento al citato Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio
201712019, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica Documento Unico di
Programmazione degli enti locali, relativo ad un triennio decorrente dall'anno 2017;

- DATO ATTO che:
- con deliberazione n. 23 del 28 luglio 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.)per il triennio 201712019, come da schema presentato dalla
Giunta Comunale ed approvato con atto n. 115 del 2210712016, che sostituisce la relazione
previsionale e programmatica;
- con deliberazioni di C.C. n. 22 del 3011212015 e n. 24 del 2810712016, ha disposto:
a) rinviare agli esercizi finanziari 2017 e 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale
alla contabilità finanziaria previsto dall'art .2, commi i e 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e
successive modifiche ed integrazioni, unitamente all'adozione del piano dei conti integrati di cui
all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni;
b) rinviare agli esercizi finanziari 2017 e 2018 l'adozione del bilancio consolidato di cui all'art. 11bis del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.1 18 e successive modifiche ed integrazioni;
c) prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che i rendiconti degli esercizi 2015 e 2016,
redatti con funzione meramente conoscitiva in conformità allo schema di cui all'allegato 10 previsto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.1 18 e successive modifiche ed
integrazioni, saranno redatti in maniera analoga agli esercizi finanziari precedenti;
- VISTI i seguenti allegati:
a) schema bilancio - Entrata Anno 2017;
b) schema bilancio - Uscita Anno 2017;
e) schema bilancio pluriennale - Entrata 201712019;
d) schema bilancio pluriennale - Uscita 2017/2019;
1) il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017/2019 (C.C. n. 23 del 28
luglio 2016);
g) relazione dell'organo di revisione, n. 04/2017 del 23103/2017, acclarata al prot. n. 1517 del
23 marzo 2017, agli atti d'ufficio ed allegata in copia e per estratto (All. B);
h) atti e documenti, di cui all'art. 172 del D. Lgs. 1810812000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
- VISTO lo schema di programma triennale 201712019 dei lavori pubblici, di cui al D.
Lgs. 18104/2016 nr. 50, art. 21, redatto in conformità al D.M. Infrastrutture e Trasporti del
2411012014, adottato con propria deliberazione n. 100 del 0710712016;
- VISTO il parere sulla proposta di bilancio di previsione del responsabile del servizio
finanziario, del 2210312017, acclarato al prot. n. 1491 del 2210312017, agli atti d'ufficio ed
allegato in copia (All. A);

- VISTO l'art. 174 del D. Lgs. 18108/2000, ur. 267;
- VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267, articoli 151 e seguenti;
- VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
- RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi
dell'art. 49, del D.Lgs. 1810812000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
3

DELIBERA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente
deliberato ed è da ritenersi come qui integralmente riportata anche se non
materialmente trascritta;
2) Di approvare Io schema di bilancio di previsione, esercizio finanziario
Anno 2017, le cui risultanze sono le seguenti:
PARTE PRIMA ENTRATE
TITOLO I" - ENTRATE TRIBUTARIE
C. 1.411.851 971
TITOLO Il" ENTRATE ERARIALI
C. 272.730515
TITOLO 11V' ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E. 1.070.735921
TITOLO IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE E. 723.352 900
TITOLO V"
ENTRATE DA RIDUZIONE DI E. ZERO
ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO VF' ACCENSIONE PRESTITI
E. ZERO
TITOLO VIF' ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO E. 2.222.043 910
TESORIERE/CASSIERE
TITOLO IX" ENTRATE PER CONTO TERZI E E. 5.872.000900
PARTITE DI GIRO
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
E. 11.572.712 917
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
E. ZERO
TOTALE GENERALE ENTRATE
E. 11.572.712 9 17
-

-

-

-

-

-

-

-

PARTE SECONDA SPESE
TITOLO I" SPESE CORRENTI
E. 2.410.208 964
TITOLO 11A SPESE IN CONTO CAPITALE
E. 723.352900
TITOLO III"
SPESE PER INCREMENTO E. ZERO
ATTIVITA' FINANZIARIA
E. 345.108943
TITOLO IV" RIMBORSO PRESTITI
TITOLO V"
CHIUSURA ANTICIPAZIONI E. 2.222.043 910
RICEVUTE DA ISTITUTO/TESORERIA
TITOLO VII" USCITE PER CONTO DI TERZI E. 5.872.000 900
E PARTITE DI GIRO
C.11.572.712 917
TOTALE GENERALE SPESE
-

-

-

-

-

-

-

3) Di approvare, altresì, Io schema di bilancio pluriennale 2017/2019;
4) Di dare atto che risulta approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017/2019, come riportato in premessa,
che ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente
al bilancio di previsione, esercizio finanziario Anno 2017;
4

Allegato A) deliberazione di G.C. n. 19 del 27103/2017.
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SERVIZIO FINANZIARIO
Prot. 1491

OGGETTO:. Parere sulla proposta di schemi di Bilancio annuale di previsione dell'esercizio
finanziario 2017 ed atti connessi e collegati nonché .i Bilancio pluriennale 201712019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- RICHIAMATO l'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, che assegna al Responsabile del Servizio Finanziario la verifica della veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio annuale o
pluriennale;
- ESAMINATI gli schemi di Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2017 ed atti
connessi e collegati nonché di Bilancio pluriennale 201712019;
- VERIFICATO che risultano rispettati:
• tutti i principi di bilancio prescritti dall'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modifiche ccl integrazioni;
• il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per
il finanziamento degli investimenti, secondo le disposizioni contabili recate dal citato D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI:
• il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell'Ente.
ESPRIME
ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
parere favorevole sulla veridicità delle previsioni entrata sulle previsioni spesa, nonché agli schemi di
Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2017 ed atti connessi e collegati nonché di
Bilancio pluriennale 201712019.
•
Pignataro Interanma, li 22 marzo 2017.
il Responsabile
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COMUNE DI PIGNATARO.
Provincia di Frosinone.

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE
tt.sstz Maria Maddalena Miuccio
MI

23MÀR

_a__Sq.I*.afl.flu%.

Comune dí Pígnataro Interamna

Premessa
Come indicato da Arconet
«A decorrere del 2016 gli enti territorìaIi / loro organismi strumentaii e i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria approvano il bilancio dì previsione almeno triennale, secondo Io schema di cui
all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 11 W01 1. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il
bilancia pluriennate e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio
schema (conoscitivo e aùtorizzaforfo). Resta fermo l'obbligo di predisporre il rendiconto della gestione
secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi (con
funzione conoscitiva). L'elaborazione del bl/ano/o di previsione 2017-2019 per missioni e programmi
con funzione autorizzetoria è favorita dalla ,iclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio
gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l'anno
precedente -per consentire l'elaborazione del bifancio di previsione 2016-2017 con funzione
conoscitiva. $1 ricorda che i capitoli/articolI, altro che per missioni e programmi, devono essere
riolassìficati anche ai finì del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva
anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del
piano dei conti finanziario), necessaria per Pelaborazione del rendiconto della gestione. Le
ric!assifioazioni sono effettuate nel rispetto dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 11812011, che vieta l'adozione
del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito. Ove necessario, gli enti
sono tenuti al cd. "spacchottamento" dei capitoli del bilancio gestionale o de! PEG, al fine di garantire,
in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 1:1 tra le voci del
bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello. L'obbligo di ripartire
la spesa permissioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa
di personale".
Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte 1! «Ordinamento
finanziario e contabile del digs. 18/8/2000 n.267 (Tuoi), dei principi contabili generali e del principio
contabile applicato 412, allegati al d.lgs. 11812011.
Per il riferimento all'anno precedente sono state indicate le previsioni definitive 2016 in quanto il
rendiconto per l'anno 2016 non è stato ancora formulato.
Lo schema tiene conto delle nonne emanate fino al 3111212016 è verrà aggiornato nel caso di
sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancia di previsione.

Parare dell'Organo di Revisione , sul bifando di previsione 2017-2019
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Comune dl Pignataro Interamna
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Comune di Pignataro Iitermna
L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale 0412017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
Premesso che rorgo di revisione ha;

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017-2019, unitamente agli allegati di
legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico délle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» C1'UBL);
- visto il D. Lgs. 11812011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta
I' allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 20172019, del Comune di Pignataro Interamna che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.

Montelibretti, 23.03.2017

L'ORGANO DI REVISIONE
qr4aa Miuccio

Parare dell'Organo dl Revlslone sul bilancio dl previsione 2017-2019
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L'organo di revisione del Comune di Pignataro lnteramna Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio
nominata con deliberazione comunale n. 20 del 21 -07.2016
Premesso che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo li del D. Lgs. 26712000
(Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato
9) al d.lgs.118/2011.
o ha ricevuto copia dello schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, come da
proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio con funzioni di Giunta Comunale completo
dei seguenti allegati obbligatori indicati
Q

nell'aitil, comma 3 del d.Igs.118/2011:

a) il prospetto delle previsioni definitive esercizio 2016;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo plùriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancia di previsione;
f) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del
d.lgs.11812011;
o nell'art.172 del dJgs.181812000 n.267:
g) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima doirapprovazione del bilancia, con la qùale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5
agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti.in proprietà od in diritto di superficie; con la
stessa deliberazione I comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;
h) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per I
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale dei costo di gestione dei servizi stessi.
i) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 181212013);
j)
il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);
o necessari per l'espressione del parere:
k) documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
I) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 128 del D.Lgs. 16312006;
m) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
e i seguenti documenti messi a disposizione:
i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità:
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio dl previsione 2017-2019
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ì

prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma
557 dell'art.l della Legge 29612006;
a viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
a visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
a vistolo statuto ed IL regolamento di contabilità;
a visti i regolamenti relativi al tributi comunali;
LI

visto 11 parere espresso nella deliberazione dal responsabile del servizio finanziario in data
22.03.2017, ai sensi detl'art.153, comma 4.del D. Lgs.in merito alla veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di
previsione 201712019; :.

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

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio dl previsione 2017-2019
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Comune di Pignataro lnteramna

L'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimonialeL'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare la redazione del bilancio consolidato.

L'Ente entro il 30 novembre 2016 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione
2017/2019.
Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla
data del gennaio 2017 e gli stanziamenti di competenza 2016 del bilancio di previsione pluriennale
2016-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2016, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Parere dell'organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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Comune dl Pignataro Interamna

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016
Dalle previsioni definitive 2016 risulta che:
- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del patto dl stabilità;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.
La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
2014
DisponibIlità

Dl cui cassa vincolata

.

.

..

Anticipazioni non estinte al 31112

-

2016

2015
0.00
0,00
0,00

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio dl previsione 2017-2019
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0,00

0,00

0,00
0.00

0,00
0,00
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.iI T'I
L' Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive
per l' anno 2016 sono così formulate:

I. Riepilogo generaLe entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOU
TiTOLO

DENOMINAZIONE

PREV.DEF.2016

I
-

•j.

201.880,67

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
c apitale
Utilizzo avanzo dl Amministrazione
-

PREVISIONI I PREViSIONi I PREVISIONI
ANNO 2019
ANNO 2017
ANNO 2018

i

dl cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

-. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
1
perequativa
Trasferimenti correnti
2
Entrate extratrlbuto,le
3
4
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
5
6 Accensione prestiti
7
Anticlpa,Joni da Istituto tèsoriere/cassie re
9
Entrate per conto terne partite dlqjfq

-

1.1.81.405,29
283.415,82
1.901567,67
1.817.985,00

1.4i.1.851,71
272.730.15
1.070.735,21
723.352,00

350.000,00
2.923.769,15
3.054.730,85

2.222.043,10
5.912.000,00

-

1.151.851,71
266.971,54
1.137.620,21
15.000,00

1.151.851,7Ì
266.971,54
1.146.151,46
15.000,00

5.872.000,00

5.372.000,00

totale
totale generale delle entrate

Parere dell'Organo dl Revisione sul bilancio dl previsione 2017-2019
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREV. DEF. O
PREVISIONI PREVISIONI
RENDICONTO
2017
2018
2016

•

TITOLO

DENOMINAZIONE

PISA VA MO DI
AMMINISTRAZIONE

i

SPESE CORRENTI

previsione dl competenza

0,00

0,00

0,00

3226424,86

2410208,64

2200493,78.

2197761,77

O

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(01 00)

(0,00)

2157985,00

723352,00

15000,00

15000,00

dl cui già Impegnato
dl cuifondo plurlennale vincolato

SPESE IN CONTO CA PI TAÌE

2

previsione dl

-

competenza

dl culfondo pluriennale vincolato

-

SPESEPERINCREMENTODI
ATrPIITA'FINANZMRIE
previsione dl competenza

0100
0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

RIMBORSO DI PRESTiTI

-

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

343844,59

345108,43

355939,58

367212,94

dl cui già impegnato

______

000

0,00

0,00

di cuifondo plurlennole vincolato

-

(0,00)

0,00

(0,00)

(400)

dl culfondo pluriennale vincolato

previsione di competenza

-

--

(400)

dl cui già Impegnato

4

'

(0,00)

11 cui già impegnato

3

PREVISIONI
2019

(0,00)

-

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA 15fl7UT0
7zSORIERE/CA5SIERE

5

2222043,10

0,00

0,00

0,00

400

0,00

(400)

0,00

(0,00)

(0,00)

3054730,85

5872000,00

5872000,00

5872000,00

2923769,15

previsione dl competenza
di cui già Impegnato

-

-

-

i

di cuifondoplurlennole vincolato
SPESE PER CONTO TERZI E

7

PART1TEDI GIRO

-

previsione di competenza
dl cui già Impegnato

dl cui fondo

710T.4LEYITOL1

vincolato

(400)
(5,00)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

'

previsione di competema
dl cul già impegnato
dl culfondo plurlennale vincolato

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
-

j

-

previsione dl competenza
dl cui già impegnato*
dl culfondo piwiennale vincolato

Parere dell'organo dl Revisione sul bilancia dl previsione 2017-2019
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e lo spese
che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica
è sorta in esercizi precedenti.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancia dl previsione 2017-2019
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2. PrevsLont di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER-TITOLI
-

PREVISIONI
ANNO 2016

Entvute onnU dinatuta tbutarIu, conlrlbutiva eperequatM,
rhnendcarrcntl
nfrifleefratrIbutarje
4
Entr~1ncontòcita1e
ratedaduzIone4ØtMtflnpe
_______
tenioneiti
6

2.325938,23
..72&40683
33Z1A35136
5.325.21574

i

2

-

7
9
ror4L

.

__

Eitrate p

-

.

.

.

472.355,29
2.3U.7€9j5

epmt1tødgiru_,..

oEuENm4rE

19761 380J51

GLI stanziamenti dl cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza
e In conto residui e sono elaborate in considerazione del presumibali ritardi nella nsossione e ne
pa9amantl delle obbLIgazioni già esigibilì nonché delta minori riscossioni,
Il fondo iniziale di cassa è pari a zero.
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La cliffrenza fra residui + previsione dl competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente
prospetto:
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3. Verifica equilibrio correntejn conto capitale e finale anno 2017-2019
Gli equilibri richiesti dal comma 6 defl'art. 162 del Tuel sono così assicurati:

BILANCIO Dl PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

-

ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA ANNO
2019

ondopiurtennale vincolato di entrata per spese correnti
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
Jj
•
2.755.31 07 ntrateTltofl1.00-2.00-3.00
• cui per estinzione anticipata di prestiti
- otrate Titolo 4.02.06 -Contributi agli Investimenti direttamente
tinati al rimborso del prestiti da amministrazioni pubbliche
2.410.208,64
pese Titolo 1.00- Spese correnti
jj
Icui:
-fondo pluriennale vincolato
25.000.00
-fondo crediti dl dubbia esigibilità
pese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Jj
pese Titolo 4.00 - Quote dl capitale amm.to del mutui e prestiti
345.108.43 'ligazionari
.1±
• cùi per estinzione anticipata di prestiti
___
6) Somma linale (GA-AA+8C-O-E-F'
VICI;fflWf1&
r

2.556.44396

2.564.974,71

2.200.503.78

2.197.761, 77

355.939,68 ..

367.212;94
-

RE P0EDIFIEREIWAU, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SuLL'EQUILIBRIO EXARTICOLO 162, COMMA
)ELÌESTO UNICO DELLE LEGGI SUWORDINAMENTO DEGLI EPØ1 LOCALI
itilizzo avanzo dl'arnmlnlstrazlone perspese correnti

(' e )

.

1±

cui per estlnzloneanticip ata di prestiti

-

-

--

-

trate dl parte capitale destinate a spese correnti in base a
cifiche disposizioni dl legge
cui per estinzione anticipata di prestiti
ntrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
e specifiche disposizioni di legge
tntrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
jpats dei prestiti
EQUILIBRIO Di PARTE CORREI'fTE(!)

OG+H4-L*M

I tratta delle entrate In conto capitale relative al soli contributi agli Investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce
piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
-I tratta delle spese del titolo 2 pertrasferlmenti In conto capitale corrispondenti alla voce del piano del conti finanziario con codifica

Revisione sul bilancio di previsione 20.17-2019

Pagina 13 dl 24

i.

Comune di Pignataro Interamna

-.

•

' BILANCIO DI PREVISIONE

i

EQUILIBRI Dl BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIAJIIO

-

COMPETENZA ANNO

COMPETENZA
ANNO 2018

2019

P) Utlilzzo avanzo di amministrazione per spese di Investimento
QJ Fondo pluriennale vincolato dl entrata per spese In conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00400

1+)
(+3

723352,00

15.000,00

15.000,00

723.352,00

15.000,00

15.00000

CI Entrate Titolo 4.02.06- Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate dl parte capitale destinate a spese correnti In base a specifiche
disposizioni di legge
SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine.
52) Entrate Titolo 5,03 per Riscossione crediti dl medio-lungo termine
1') Entrate Titolo 5.04 relatIve a Altre entrate per riduzioni dl attività
finanziaria

.±L

L} Entrate dl parte corrente destinate a spese dl Investimento itt base a
specifiche disposizioni dl legge
Il) Spese Titolo 2.00-Spese in conto capitale
diculfondo plurlennale Wnco lato di spesa

(.3
-

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04- Altri trasferimenti In conto capitale

EQUILIBRIO Dl PARTE CAPITAI.E Z P+QR'C-l-SZ-S2-T+L-U-V+E
51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti dl medio-lungo termine
1 Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni dl attività
finanziaria
XI)Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
Xl) Spose Titolo 303 per Concessione crediti dl media-lungo termine

.±ì.

'I) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquislzloni di att. finanzIarie

EQUILIBRIO FINALE W 0e1431+S2+T-X1-X2-Y

-

51) Si tratta delle entrate dei titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti dl breve termine corrispondenti alla voce dei piano del conti finanziario con codifica
E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate dei titolo 5 limitatamente alle riscossione creditI di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano del conti finanziario con
codifica E,5.03,00.00.000.
T) SI tratta delle entrate dei titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica E.5.040.00.000.
Xl) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce dei piano dei conti finanziario con codifica
0.3.02.00.00.000.
Xl) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di media-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo -9 limitatamente alle altre spese per Incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica IJ,3.04.00.00.000.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio dl previsione 2017-2019
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4. Finanziamento della spesa del titolo il
Il titolo Il della spesa, è finanziato interamente dai contributi regionali.
Come indicato dal principio contabile applicato 4/2
a) La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso dl gestione, può essere costituita
da:
> l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di
un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2016, l'autorizzazione
all'indebitamento con legge regionale;
> il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la sposa, risultante dal prospetto degli equilibri
allegato al bilancio di previsione.
b) la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in
corso dl gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:
>
>

'

>

l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un
obbligazione giuridica perfezionata;
da una quota del margine crrente di competenza finanziaria dell'equilibrio .di parte
corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di
importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità
finanziaria. Tale limite identifica la' quota della previsione del margine corrente di
competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti
imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione.
la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di
gettito derivante dall'applicazione dl nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla
maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel
bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto
dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni dl nuove e maggiore entrate, tali
risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui ai
precedente punto;
la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente,
realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico pérfezionato, non
compresa nella quota del margine corrente consolidata.

S. La nota Integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5
delI'art.11 del d.lgs.23161201 I n.1 18 tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione dalle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali eal fondo
crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
I'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge
e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall'Ente;
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio dl previsione 2017-2019
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c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo 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;
D l'elenco delle garanzie principali o sussidiarle prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti rèlativi
a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
li) l'elenco dei propri entled organismi strumentali, precisandoche i relativi bilanci consuntivi
sono consultabili nel proprio sito Internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali
dall'art. 172, comma 1, lettere a) del Tua!;
i) l'élenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

6. Verifica della coerenza interna
L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno deL
personale ecc.)
6.1. Verifica contenuto Informativo ed illustrativo del documento unico dl programmazione

UE
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema
dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 411 al d.lgs. 11812011).
Sul Dup e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbali del
attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.
I! DUP:
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SOS) e la Sezione Operativa (SeO), la
prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello dei bilancia di previsione;
- la SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche dl mandato di cui all'ari. 46
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua,, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente;
- la SeO è redatta, peri! suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su
valutazioni di natura economico-patrimoniale, copre un arco temporale pa# a quello
del bilancia di previsione e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente
Intendo realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
Parere delI'Organà di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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la SeO è suddivisa nelle due parti previste e riporta il contenuto minimo previsto dal
Principio contabile applicato della programmazione e più in generale è redatta secondo le indicazioni
contenuto nei citato principio contabile.
-

6.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di ørowammazlone di settore e loro coerenza con
lo-previsioni
6.2.1. programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 18312006, è
stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11111/2011 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'organo esecutivo.
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 glomi consecutivi

Nello stesso sono indicati:
a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

i» le priorità e.. le azioni da intraprendere come richiesto dalI'art. 128 del D. Lgs. 16312006,
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento
lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi cli esecuzione (trlmestrelanno dl Inizio e fine lavori);
d) la stima dei fàbbisogni espressi in termini sia dl competenza, sia di cassa, al fine del relativo
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione
degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e
per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Per I lavori inclusi nell'elenco
annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.
Gli importi Inclusi nello schema relativi ad Interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento
nel bilancio di. previsione 2016-2018 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le
previsioni di pagamenti del titolo Il indicate nel bilancio di cassa.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici.
6.2.2. programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma I della Legge 44911997
.e dall'arL6 dél D. Lgs. 16512001 è stata approvata con specifico atto.
I DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.
L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento .dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retribùtìva ed occupazionale.
Il fabbisogno di personale nel triennio 201712019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale;
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione del fabbisogno.
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7. Verifica della coerenza esterna
7.1. Saldo dl finanza Dubblica
Come disposto dall'atti comma 712 della Legge 20812015, i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione
un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del
rispetto del saldo di finanza pubblica.
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del
comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere
non negativo.
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3.4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai
titoli 1,2,e 3 dello schema di bilanclo ex O. Lgs 11812011.
Per l'anno 2017 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Pertanto la- previsione di bilancio 201712019 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del
saldo obiettivo.
In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà
comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione
siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura
indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.
In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello
Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso dl mancato versamento delle predette sommé residue nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato,entro sessanta giorni dal termine stabilito
per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente
allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a
valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nel conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso
inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per, la
trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco dl qualsiasi prelievo dal. conti
della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;
c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli Investimenti; I mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere'con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento dagli investimenti o le aperture dl linee di credito
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
periodo, relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in asenza della predetta attestazione;
e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresi divieto agli enti di stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità dl funzione ed I gettoni dl presenza del presidente, del sindaco e
dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta:
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI

COMPETENZA ANNO

(M. 1, caminI 710-711, Legge dl stabliltà 2016)

2017

A) Fondo piudennala vincolato dl entrata per spese correnti (solo per
VsercIzIoZOI7J

COMPETENZA ANNO
2015

I

COMPETENZA ANNO

2019

-J----

(+3

8) Fondo plurlennale vincolato dl entrata per spese In canto capitale
al netto delle quote finanziate da debito (solo pàr l'esercIzio 2017)
C) Titolo 1.- Enttote correnti dl natura edbutarla, conblbutiva e
perequativa

(+3

1411851,71

1151851,71

1151851,71

D1)TItolo 2-Trasferimenti correnti

(4)

272730,15

266971,54

266971,54

(+3

272730,15

266971,54

256971.54

(+3

1

D2) Contributo dl cui all'art. 1, comma 20, Legge dl stabIlità 2016 (solo
2016 per I Comuni)
0) Titolo 2-Trasferimenti correnti validi ai fin) del saldi dl finanza
pubblica (D01-D2)
E)TtotoE-Entrateetratributarle.

1+)

1070735,21

1137620,21

1146151,45

E) Titolo 4-Entrate In c/capltale

(+3

723352,00

isøoò,øo

15000100

G) Titolo 5-Entrate da yiduzlone dl attività finanziarie

1+)

000

0,00

0,00

PUBBLICA (H=C4*+E#F+G)

(*3

3478669,07

.2571443,46

2579974,71..

Il) Titolo 1-Spese correnti al netto del fondo plurlennale vincolato

(+)

2410208,64

2200493,78

2197761,77

12)Fondoplurlennale vincolato di parte corrente (solo per li 2016)

1+)
(-) -

0,00

0,00

13)Fondo crediti di dubbia esiglbllltà dl parte corrente (

0,00

0,00

14)Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato dl amm.ne )

(-)

0100

0,00

0,00

IS) Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato dl amm.ne ) tZ

(4

0,00

0,00

0,00

(4)

2385208,64

2200503,78

2197761,77

15000,00

15000,00

14) ENTRATE FINAU VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA

I) Titolo 3. -Spesa correnti valide al fin) del saldi dl finanza pubblica
(1=11+14344-101
LI) Titolo 2 -Spese In capitale al netto dei fondo pluriennale
vincolato .

0,00

.

25000,00

-

J!L

723352,00

1.2) Fondo piurlennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote
finanziate da debito (solo per Il 2016)

(+3

0,00

0,00

1.3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale I"

(-3

0,00

0100

0,00 ..

14) AltrI accantonamenti (destinati a confluire nel risultato dl
amm1nistrazlone)J

(-3

0,00

0,00

0,00

(-3

0,00

0,00

00 00

(+3
(+3

723352,00

15000000

0,00

000

0,00

1.5) Spese per edilizia sanItaria

.

L) Titolo 2-Speseln c/ capitale valide al fini delsaldl dl finanza
pubblica (L'.11+124344-I5)
M)Titolo 3-Spese per Incremento dl attività finanziaria

.

.

.

0,00

.
15000,00.

N) SPESE FINALI VALIDE Al FIN) DEI SAlDi DI FINANZA PUBBLICA
.
(NI*L+M)

3108560,64

2215503,78

2212761,77

0) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VAUDE Al FINI DEI SALDI Dl
FINANZA PI19BUCA
(O=A+B+H-N)

370108,43

3559396$

367212,94

Spazi finanziari che si prevede dl cedere ex art. 1 camma 728 della
gglI stabilità 2016 (patto regionale)

(-3

0,00

0,00

0,00

Spazi finanziari che si prevede dl cedere ex art. 1, comma 732 della
e
Legge dl stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)

()

0,00

0100

0100

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n.
22012010jLegge dl stabilità 2011)
.

(-)/(+)

0100

0,00

0,00

(-)/(+)
(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

kl/(+)

0,00

0,00

0,00

355939,68

367612,94

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e se, della
Legge n. 3.9012014 (Legge dl stabilità 20151
tatto naz.le orizz.leex art. 4, comml 1-7 del dl, n. 16/201.2 anno 2p14
Patto naz.le orlz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.t. n. 16/2012 anno 2015
EQU1UWIIO FINALE (compresi gli effetti dei patti reglonalie
nazIonali) in

370108,43
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VERIHCA ATTENJ)IBILrrA' E cONGRJrrA' DELLE PREVISIONI 2017- 2019
A) ENTRATE COERENTI
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 20172019, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio
appresso riportate.

Imposta municipale propria
li gettito, detérminato sulla base:
- dell'art. 1, comma 380 della Legge 2411212012 n. 228;delle aliquote per l'anno 2017.
Il gettito previsto è pari ad €. 290.000,00

Addizionale comunale lrpof
L'Ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale IRPEF da applicare per l'anno 2017, con
applicazione nella misura dello 0,3 per cento.
Il gettito previsto è pari ad E. 100.000,00
TARI
L'Ente ha previsto nel bilancio 2017, la somma di euro 450.000,00 per la tassa sul sifiuti istituita con
i commi da 641 a 668 cletl'art.l della legge 14712013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone il trattamento.
Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinari (ovvero
in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti e unità di superficie in relazione agli
usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero
dell'interno.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2017 in:
- euro 80.000,00 per le sanzioni ex art.208 comma I Cds;
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Spese di rersonale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano dalle assunzioni e:
dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L 9012014 sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminatà;
dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. I comma 557 della Legge
29612006 rispetto a valore dell'anno 2008;

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il principio applicato 412, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano
accertate per l'intero importo del credito anche, per le quèli non è certa la riscossione integrale, quali
le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, I proventi
derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è
stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e
dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi
e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2017-2019 è evidenziata nei prospetti
che seguono per singola tipologia dl entrata, Il FCDE è determinato applicando all'importo
complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al'complemento a 100
delle medie calcolate come di seguito specificato.
a) I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in cicompetenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo:
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del
quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in
ciascuno degli anni del primo triennio)
(Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità è pari almeno al 55%, nel 2017 è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno ail'85% di
quello risultante dall'applicazione o e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero
importo.
Il fondo crediti dl dubbia esigibilità, pur confluendo In un unico piano finanziario incluso nella missione
20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei
crediti).
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia
di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed Il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
Fondo dl riserva di competenza
Rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
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L'ammontare delta spesa in conto capitale, pari a euro
723.352,00 per l'anno 2017
15.000,00 per l'anno 2018
15.000,00 per l'anno 2019
è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni dl legge, come
dimostrato nel punto 3 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con Indebitamento
Le spese d'investimento previste negli anni 2017, 2018 e 2019 non sono finanziate con
indebitamento.
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L'organo dl revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni dl pàrte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste:
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
-. i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
-. gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivantI da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbilgano giuridicamente
l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per iI'rlspetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
b) Riguardo alle previsioni per Investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli
interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i
seguenti finanziamenti: Contributi da Ente Regione.
c) Riguardo agli obiettivi dl finanza pubblica.
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2017, 20189
2019, gli obiettivi di finanza pubblica.
d) Salvaguardia equilibri
In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di
propria competenza in deroga all'arti, comma 169 della Legge 29612006.
In sede dl salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per
ripristinare gli equilibri di parte capitale.
e) Il Revisore rileva che le entrate straordinarie che dovrebbero essere destinate a spese
straordinarie non ricorrenti, non possono essere utilizzate per la gestione corrente.
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In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
ci del parere espresso sul DUP

ci del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
o delle variazioni rispetto all'anno precedente
l'organo di revisione:
ha verificato che il bilancio è stato redatto. neII'ossen,anza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento dì contabilità, dei' principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs.n. 118/2001 e dai principi contabili applicati n.411 e412 allegati al predetto decreto
legislativo;
-

-

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sui
documenti allegati.

VO
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5) Di sottoporre i documenti, elencati ai punti 2, 3 e 4, all'approvazione
del Consiglio Comunale;
6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 - 40 comma, del D. Lgs. 1810812000, nr. 267 e successive modifiche
ed integrazioni.
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PARERI ai sensi dell'art. 49 del O. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm .ii.
[X] Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro
[X] In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs.
18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio Il" (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio I" (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18108/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio F' (Segreteria - Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/0812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio 11V (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

E I In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio IV A (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

E I In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18108/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio VA (Manutentivo, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18108/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V" (Igiene, Tutela ambientale, Protezione Civile)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario Prefettizio
F.to: Dott. Ernesto Raio

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Vincenzo Freda

11 sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge
18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 27 marzo 2017, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Ne i
Pignataro lnteramna, 27 marzo 2017.

,/
Copia conforme all'originale.
Pignataro Interanma, 27 marzo 2017.
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