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Comune di Monteu Roero

Comune di Monteu Roero

L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 9 del 20 dicembre 2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di
legge;

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
em: |<›<>a|i›› (TuE|_);

- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed
applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armpniåzazione contabile enti territoriali;

Presenta

Pallegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi
2018-2020, del Comune di Monteu Roero che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.

Lì, 20 dicembre 2017

I

Il äševisorå \ \-__
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Comune di Monteu Roero

PREiv|EssA E vER||=|c|-IE PRELIMINARI I 1

L'organo di revisione del Comune di Monteu Roero nominato con delibera consiliare n. 8
del 02.03.2017 ,premesso che l“ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il
titolo Il del D.Lgs.267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità
finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' alleqato 9 al D.Lqs.118/2011.

_ ha ricevuto in data O5 dicembre 2017 lo schema del bilancio di previsione per gli
esercizi 2018-2020, approvato dalla giunta comunale in data 05.05.2017 con delibera
n. 79 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

_ nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:
a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione de|l'ese-rcizio 2016;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale 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;

g) la nota integrativa

nel|'art.172 del D.Lgs.18l8I2000 n.267:
h) la deliberazione, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi
delle leqgi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978. n.
551, 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 0 di fabbricato verrà comunque formalizzata nella prima Giunta utile e sarà
negativa , in quanto non ci sono fabbricati o terreni da cedere .

i) le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'eserclzio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi.

j) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);

k)il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di
finanza pubblica (pareggio di bilancio);

- nel D.M. del 9/12/2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli
schemi di cui alfallegato 1, del decreto;
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Comune di Monteu Roero

necessari per l'espressione del parere:
l) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello

stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lqs.267/2000 dalla Giunta;
m)il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui

all*articolo 128 del D.Lqs. 163/2006 già approvato in Giunta in sede di
approvazione del bilancio

n) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di
personale (art. 91 D.Lqs. 267/2000 - TUEL, art. 35, comma 4 D.Lqs. 165/2001 e
art. 19,_gomma 8, Legge 448/2001);

o) la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe
per i tributi locali;

p) contenuto nel DUP il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2
commi 594 e 599 Leqge 244/2007;

e i seguenti documenti messi a disposizione:
- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate

dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;

viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
visto lo statuto deliente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di
revisione;
visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153,
comma 4 del D.Lqs. 267/2000, in data 24/03/2017 in merito alla veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019;
effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,ha

attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

| 7" ACCERTAMENTI PRELIMINARI |

L'Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di
previsione 2017/2019.
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Comune di Monteu Roero

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL 'ESERCIZIO 2017

L'Ente non ha ancora approvato il rendiconto 2017, in quanto non è ancora scaduto il
termine previsto dalla norma.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e
redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzate.
ll biiancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con il rendiconto
rendiconto 2016 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE
D

PREV.DEF.201
7

REND.2017

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI
2019 20202018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale ,
Utilizzo avanzo di Amministrazione 70000,00
- di cui avanzo vinco/oto utilizzato
antirpotamente

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 805.258,4-4 301.059,00 801.059,00 801.059,00
Trasferimenti correnti
_Entrate extratributarie

45.126,00
172.555,00

29.400,00
130.150,00

29.400,00
130.150,00

29.400,00
130. 150,00

Entrate in canto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie

169.920,00 1.405.259,00 10.119,00 10.119,00

Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/oassiere

fEntrate,per conto terzi e partite di giro 667.082,00 625.082,00 il 626.082,00 _ 6215.00500 ii 22
TOTALE 1.859.959,44 2.991.950,00 1.596.810,00 1.596.810,00

TOTALE GEN ERALE DELLE ENTRATE 1.929.959,44 2.991.950,00 1.595.810,00, 1.596.810,00



Comune di Monteu Roero

,_ RIEPILOGO GENERALE DELL: sPEsI: Pen Tnou

PREV'DEF'° PREVISIONI PI=IEvIsIoNI PREvIsIoNI
2013 2019 2020TITOLO DENOMINAZIONE RENDICONTO

2017

.DISA I/ANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza
dl cui già impegnato
di cui ƒanda pluriennale vincolato

93061244

(0.00)

0,00

95 1728

0,00

0, 00

0,00
051720

0, 00
(0,00)

0,00

951728

0,00

ro,0w_

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza
di cui gia impegnato
di cui fonda pluriennale vincolato

250200

(0.00)

1395 140

0,00

0,00

0,00
0,00

(0,00)

0,00
0,00

(0.00)

SPESE PER IIIICREMENTO DI
3 ATTIVITA ' FINANZIARIE previsione di competenza

di cui già impegnato
di cuifondo pluriennale vincolata

0,00

(0.00)

0, 00

0,00

0,00

0,00
0,00

(0.00)

0,00
0,00

(0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza
di cui giò impegnato
di cui fondo pluriennale vincolata

20000

(0.00)

19000

0,00

0,00

19000
0, 00

(0.00)

19000

0,00

(0, 00/

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO

5 TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

(0, 00/

0,00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00

(0, 00/

0,00
0, oo

(0. 00/

SPESE PER CONTO TERZI E
7 PARTITE DI GIRO previsione di com petenza

di cui già impegnata
di cui fondo pluriennale vincolato

667082

(0. 00/

626082

0,00

0,00

626082 626082

0,00 0, 00

(0.00) (0,00)

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

previsione di competenza
di cui già impegnata
di cui fonda pluriennale vincolato
previsione di competenza

di cul già impegnato *
di cuiƒando pluriennale vincolata

1.929.959,44 2.991.950,00 1.596.810,00 1.596.810,00

1.929.959,44 2.991.950,00 1.596.810,00 1.596.810,00

www.ancrel.it

ll pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della legge 243/2012 è così assicurato.
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Comune di Monteu Roero

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREv|s|oN|
ANNO 2013

Fondo di Öassa aIl'1/1Iesercizio di riferimento 191.359,85
TITOLI

` Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 7
perequativa W 851 248,19
Trasferimenti correnti 29.400,00
Entrate extratributarie 143.339,52
Entrate in conto capitale 1.512.069,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti ,

i lAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiere _
Entrate per conto terzi e partite di giro 627.696,34 ,

TOTALE TITOLI 3.163.753,05
roTA1.E GENERALE DELLE ENTRATE 3355.1 12,10

¢D°~lOìOI-ßù-ih)-B

_ RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
` PREVISIONI
TITOLI _ ANNO 2018

Spese correnti 1.1 28.725,07?
Spese in conto capitale 1.440 .991,28
Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti , 19.000,00
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere

W Spese per conto terzi e partite di giro 634.022,85
TOTALE TITOLI 3222.740,10,

\IU'l~k¢d7\.)~\

sAi.oo oi cAs_s;_t 132.312,60 ,_

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi
nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori
riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell*art.162 del TUEL;
L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo
conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.
L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono
partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini
dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.
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3. Verífica equilibrio corrente anni 2018-2020

Comune di Monteu Roero

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono cosi assicurati:
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2017 , ANNO 2019 ANNO 2020

A) Fondo plurien_ri__ale_vincoiato di entrata per spese correnti , (+) I

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-I

B) Entrate 'T'|t0|i1_DO -2.00 -3.00 _ _ __ _ __ ___ _ (+) _ _ 5ì.5.0=5U9.00 950.599,00 960.609,00

di cui per estinzione on ticipoto di prestiti ,

C) Entrate ntolo 4.02.05 - Contributi agli Investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 1+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-I 951.728,00 951.728,00 l 951.123,00
di cui:

- ƒon do piurienn oie vincolato i
, ~ƒaf›«.-fa “eum di dubbia asigfbfifia I 37.532,00 37.532,00 37.532,00

Elåpese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto ca pitale (-1
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di ca pitale amrn.to dei mutui e prestiti _
obbligazionari Q . 19.000,00 19.000.00 19.000,00

di cui per estinzione un ticipoto di pregiti
I G] Somma finale {G=A-AA+B+C-D-E-F) - 10.119,00 10.119,00 - 10.119,00

COMMA 5, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULUORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULUEQUILIBRIO EXAR11COI.O 162,

I H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti( I {__l_in 4, _ _

di cui per estfnzion e un ticipoto di prestiti
I] Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

_§_pecifichedis posizioni dl legge (+1 _ 10.119,00 10.119,00 10.119,00
di cui per estinzione anticipato di prestiti ` - -

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
ibase a sp_g_ci_{içh,e disposizioni di legge ij - -
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
g_nt_icipata del prestiti _ (1) - - -
_ EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+NI - -

alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
C) Si tratta delle entrate in conto ca pitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti

codifica U.2.04.D0.00.0Cl0.
E}Si tratta delle spese dei titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del pia nc dei conti finanziario con

L'impo|-to di euro 10.119 è relativo ad una quota di oneri di urbanizzazione destinati a
parte corrente.

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
Nel bilancio non sono previste nei primi tre titoli le entrate e nel titolo I le spese non
ricorrenti.
Parere delI'0rgano di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020 Pagina 8 di 22
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Comune di Monteu Roero

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5
dell'art.11 del D.Lqs. 23/6/2011 n.118 enuncia in modo generico le informazioni richieste _

5 0 W 0 vER||=|cA coERENzA DELLE PREv|s|oN|

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 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, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio
immobiliare ecc.).

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo
lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al
D.Lgs. 118/2011).

7.2. il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore
che sono coerenti con le previsionildi bilancio

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs.
163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Q/l_
11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'organo
esecutivo con atto n. 66 del 06.10.2017. Lo schema di programma è stato pubblicato per
60 giorni consecutivi.

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

- € 449.580 progetto di paesaggio per la villa di Monteu Roero;
- € 265.000 manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica e messa in
sicurezza della scuola elementare;
- € 150.000 manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale in
Frazione S.Anna-Ferreri;
- € 340.000,00 realizzazione percorso pedonale panoramico nel capoluogo di Monteu
Roero;
- € 138.500,00 lavori di costruzione bocciodromo nel concentrico: consolidamento
statico e messa in esercizio dell'opera.
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Comune di Monteu Roero

7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dalI'art.39, comma 1 dellateggg
449/1997 e dall'art.6 del D.Lqs. 165/2001 è stata approvata con delibera di Giunta n. 72
del O5/12/2017.

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 retributiva ed occupazionale.

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

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

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza pubblica

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non
negativo così determinato:
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Comune di Monteu Roero

BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 24312012
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite flnanziarie (dal 2020 quota
çnanziata da entrate finali)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E) Titolo 4 - Entrate in cicapitalo
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
ci sPAzI FINANZIARI Acouism "I
H1) Titolo 1 - Spese correnti ai netto dei fondo pluriennale vincolato
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)
H3) Fondo cream di dubbia esagibiiiià di parte cui-fenie <2*
H4) Fondo contenzioso (destinato a contiuire nel risultato di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nei risultato di amministrazione) W

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-
H3-H4-H5)

(+)

(*)

(+)
lt)

(+)

<+›
+›
+›
+›
+›i+›

i+›
<-›
i-I

,-._,-`,-`,`

l-J

(-1

0,00

0.00

0,00
0,00
801.059,00

29.400,00

130.150,00
1.405.259,00

95 1 . 728,00

37.352,00

914.376,00

0,00

0,00

0,00
o,oo

so1.os9,oo

29.400,00

130.150,00
1o.11s,no

951 728,00

37.352,00

914.376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801.059,

29.400,

130.150,
10.119,

951.728.

37.352,

914.376,

l1) 'titolo 2 - Spese in cl capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
l2) Fondo pluriennale vincolato in clcapitale al netto delle quote tinanziate da debito
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
ia) Fondo cream ai dubbia esigibiiità In C/capiiaiia-12'
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)
l) Titolo 2 - Spese in cicapitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
{l=l1+l2-l3-l4)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto dei fondo
pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)
_l:) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria iL=L1 + L2) ,
NI) sI=AzI FINANZIARI csouril"

l+l
(+)
l-J
(-)

(-3

(+)

(+)
l-l

(1)

139514000

0,00

0,00

0,00

139s14n,oo

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(N) EQUILIBRIO Dl BILANCIO AI SENSI DELL'ARTlCOLO 9 DELLA LEGGE N.
243/2012 W 5sss2,oo 56352,00 561-152,00
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l vERII=IcA ATTeNoIBII_IrA= E coNoRuITA= oEI.I.e I=REvIsIoN| ANNo zoia-zozo

A) ENTRA TE

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

TARI
L'ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 190.000,00 invariato rispetto alle
previsioni definitive 2017, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 delli
della Legge 147/2013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio dei servizio rifiutí 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.

Proventi dei servizi pubblici

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

Servizio entrate/proventi spese/costi _, _% di
Previsione Previsione copertura

2018 __ 2018
Mensa scolastica 29.000,00 39.000,00 74,35897
Servizio doposcuola 5.000,00 11.000,00 45,45455

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione
alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

% spesa
Anno importo corrente
2016 1 5.900
2017 20.000
2018 i 40.379 25,06

(JC

B) SPESE

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto
della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:
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Comune di Monteu Roero

- dei vincoli disposti dalI'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228
della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni
di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al
gomma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti
che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale
a tempo determinato, con convenzioni 0 con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 0,00;

- delrobbligo di riduzione della spesa dì personale disposto dall'art. 1 comma 557
della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di
euro 250.766,38;

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della
Legge 208/2015.

L'ente non è soggetto al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato i tempi medi di
pagamento di cui alI'art. 42, comma 2 del D.L. 66/2014 e ha adottato il piano delle
performance di cui all'art.10 del D_._Lgs;150/2009.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 -
conv. nella Legge 133/2008)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto
per gli anni 2018-2020 è di euro 976.

§pese per organi di indirizzo, direzione e controllo (art.6, comma 3 del D.L. 78/2010)

Nelle previsioni l'ente ha tenuto conto della riduzione disposta dall'art.6, comma 3 del D.I.
78/2010.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano
triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge
244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art.
1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibiiità non è oggetto d'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.
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità per Fanno 2018 risulta come dal seguente prospetto.

ANNO 2018

Comune di Monteu Roero

0 ACC.TO

FCDE

ACC.TD
EFFETTIVO DIFF.nrou EHLANC' 2°" oaBL|sA1'oR|oA|.ifll M

%
AL Fcoe u=(r=-n) (e)=(¢fa)

ts)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI Dl NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 301059 35054_1 350541 U 4,37596981

TIT. 2 ~ TRASFERIMENTI CORRENTI 29400 0 O o og
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7 130150 7 7 2477.58 2477,58 0; 190363427

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 458.879 `
Jol ol ol ~ o

Tn. s - ENTRATE DA Rione oi A1-r. i=mANziAR|E ci oi c g 70 (J

TOTALE GENERALE 141 9488 37531,65 3753158 U 2,64-iu2s4
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 960609 37531138 3?531,68 0 320107145;

Dl CUI FCDE IN C/CAPITALE 458879 D 0 D 0

Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di risen/a ordinario previsto:
anno 2018 - euro 2.510 pari allo 0,26 % delle spese correnti;
anno 2019 - euro 2.510 pari allo 0,26 % delle spese correnti;
anno 2020 - euro 2.510 pari allo 0,26 % delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di
contabilità.

Fondi per spese potenziali

Non sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2
guater del TUEL. (non inferiore a//o 0,2 per cento delle spese finali) ed è di € 6500,00.
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Comune di Monteu Roero

ORGANISMI PARTEClPAT|

Gli organismi partecipati risultano:

Ragione sociale Quota percentuale
5.i.R. Società trattamento riliuti 0,98%
Consorzio Albese Braidese servizio riliuti 1,00%
Mercatoürtoirutticolo 2,65%
Tanaro Senrizi Acque s.r.l. 0,02%

Società Intercomunale patrimonio idrico s.r.l. 1,98%
Roero Verde 5%
Egea Ente Gestione Energiaellmbiente 0,14%
Enoteca Regionale del Roero s.c.r.l. 4,55%
Consorzito Socio Assistenziale Alba-Langhe
Roero 14 millesimi
Ente turismo Alba Bra Langhe Roero s.c.r.l. 0,50%

Non è stato possibile allegare al bilancio di previsione i bilanci delle società Partecipate approvati
al 31/12/2017 in quanto non ancora redatti. Non esistono partecipate che presentano perdite che
richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile elo all'art.2482-ter del codice civile.

Accantonamento a copertura di perdite

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dellesercizio 2016, non risultano risultati
d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a prowedere agli
accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

L*Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono
essere dismesse.
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L'esito di tale ricognizione, anche se negativo:

Comune di Monteu Roero

- è stato comunicato, con le modalità previste dall'a|t. 17 del D.L. 90/2014, convertito con
modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 27/10/2017;

- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 27/10/2017;
Le partecipazioni che risultano da disrnettere sono:

Denominazione
sociale

Quota di
partecipazione

Motivo di
dismissione

Modalità di
dismissione

Data di
dismissione

Modalità
ricollocamento

personale
Tanaro
Servizi Acque
Srl

0,02% Società con
fatturato
medio
inferiore a
500.000 euro
nel triennio

i_precedente

La cessione
delle quote
sarà attuata
secondo la
procedura
prevista dal
codice civile.

I tempi per il
perfezionamento
della cessione
sono quelli
indicati dalla
normativa
vigente.

Non note

Mercato
ortofrutticolo
del Roero
s.c.a.r.l.

3,19% Società con
fatturato
medio
inferiore a

` 500.000 euro
nel triennio
precedente

La cessione
delle quoto
sarà attuata
secondo la
procedura
prevista dal
codice civile.
Tale
procedura non
sarà cpletatata
in caso di
messa in
liquidazione
della società e/
trasformazione
della stessa in
associazione

I tempi per il
perfezionamento
della cessione
sono quelli
indicati dalla
normativa
vigente.

Non note

Enoteca
Regionale del
Roero
s.c.a.r.l.

4,55% Società con
fatturato
medio
inferiore a
500.000 euro
nel triennio
precedente

La cessione
delle quoto
non' potrà
essere attuata
essendo
attualmente la
società in stato
di liquidazione

La cessione
delle quote non
potrà essere
attuata essendo
attualmente la
società in stato
di liquidazione

Non note

Roero Verde
s.c.a.r.1.

5% Società con
fatturato
medio
inferiore a
500.000 curo
nel triennio
precedente

La cessione
delle quote
sarà attuata
secondo la
procedura
prevista dal
codice civile.
Tale
procedura non
sara espletata

I tempi per il
perfezionamento
della cessione
sono quelli
indicati dalla
normativa
vigente.

Non note

_ l
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liquidazione
della società
e/o
trasformazione
della stessa in

in caso di
messa in

assoc1az1one

Comune di Monteu Roero

In relazione ai risparmi previsti in seguito all'adozione del suddetto
provvedimento/alFaggiomamento del piano si osserva quanto segue: si presume un risparmio di
1.337,15 € annui per il Mercato Ortofrutticolo del Roero; indicativamente 2.800,00 € annui concessi
ogni anno come contributo straordinario per l'Enoteca del Roero; per quanto concerne invece la
società Roero Verde e la società Tanaro Sevizi Acque non sono previsti risparmi in quanto la
partecipazione nella società non comportava spesa.

*W il sPEs§_;N como cAP|TA|.E f 7 W

Finanziamento spese in_conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come
segue:

RISORSE 2018 g 2019 2020
avanzo d'amministrazione

avanzo di parte corrente (margine corrente)
alienazione di beni 7 Z A
cntributo per permesso di costruire 40379L
saldo positivo partite finanziari_e_ `
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche Z`_g
trasferimenti in conto capitale da alri 1395140;
mutui i
prestiti obbligazionari l l
leasing W _ i 1*
altri strumenti finanziari “_

\ altre risorse non monetarie _
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L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere dalla data odierna
contratti di leasing finanziario elo contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate
ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

Spesa per mobili e arredi

La spesa prevista per mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1 comma 141 della
legge 228/2012. (ll tetto massimo è pari al 20% della spesa media sostenuta negli anni
2010 e 2011.Sono escluse dalla limitazione le spese per mobili e arredi destinati all'uso
scolastico e dei servizi all'infanzla e quelle relative ad acquisti funzionali alla riduzione di
oneri connessi alla conduzione degli immobili).

Limitazione acquisto immobili

La spesa non è prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma
138 della Legge n.228 del 24/12/2012.

| INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta
compatibile per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento
previsto dall'articoIo 204 del TUEL. e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

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

f 2016 2011 _ _ 2013 2019 _ 2020
Interessi passivi 33.382.10 32.399,00 31.146,00 31.1-16,00 31.145,00

% su entrate correnti T
entrate correnti 951 .946.00 888.680,00 9s0.609.00 960.609,00 960.009,00

3,51% 3.65% 3,24"/ci 3.24% 3.24%
Limite 311204 'ÉUÉI 10.00% 10,00% 10.00% 10.00% 10,00%

Interessi passivi e_oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2017, 2018 e 2019 per interessi passivi e oneri
finanziari diversi, pari a euro 31.146 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal
responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite
di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUELcome calcolato nel precedente
prospetto.

L'indebitamento delI'ente subisce la seguente evoluzione:
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Nuovi prestiti (+) 7 77
Prestiti rim borsati (-) 20.710,43 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Estinzioni anticipate {-) __
Altre variazioni +I- (da specilìcare)

7 AI'II1O 2016 2017 2018 2019 2020

Resìduo debito (+) 603.583,53 582.014,70 563.014,70 544.014,70 522.014,70

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

Oneri finanzia ri 38.902,38 33.382,16 31.146,00 31.146,00 31.146,00 31.146,00
Quota Capitale 40.478,88 23.976,49 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Toti-Ile 79.381,26 57.358,65 50.146,00 50.146,00 50.146,00 50.146,00

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 7| 2020

Nell'anno 2013 l'Ente ha ricevuto in base al DL. 35/2013 un'anticipazione di liquidità di
72.501 ,13€ che comporterà per l'anno 2018 interessi per euro 5000. AI 31/05/2016 risulta
un debito residuo di funzionamento per euro 69.361,18.
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

a)Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2016
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della valutazione del gettito effettivamente accettabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- 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;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle

norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica;

- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esìgibilità;

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.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP,
il piano triennale dei lavori pubblici

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni
2017, 2018 e 2019, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle
entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con
riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

e) Riguardo all'anticipazione di liquidità
Si invita l'Ente all'inserimento del debito residuo nel Conto del Patrimonio relativamente
alfanticipazione di liquidità ottenuta nel 2013 ai sensi del DL 35/2013 . Si consiglia inoltre
un tentativo di rinegoziazione in considerazione del tasso di interesse in essere oggi
superiore a quello di mercato
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f) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l*invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati
aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato
rispetto di tale termine, come disposto dal comma 712 ter dell'art.1 della Legge 208!2015
non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a
quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del
precedente periodo.

g) Adempimenti per il completamento deIl'armonizzazione contabile
A decorrere dal 201? l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico
patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo
finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività
necessarie per dare attuazione agli adempimenti delfarmonizzazione contabile.
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*coNc|.us|oN| _ |

ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del
TUEL e tenuto conto:
_ del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
_ delle variazioni rispetto all'anno precedente.

L'organo di revisione:
- ha verificato che il bilancio è stato redatto nelfosservanza delle norme di Legge, dello

statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del
TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dal principi contabili agplicati n.4/1 e n.
Q allegati al predetto decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e Fattendibilità 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.

1 %\l(I; VlSOR 

ùiiiii
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