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Comune di Villacidro

L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 6 del 23.02.2018

PARERE SUL BILANCIO Dl PREVISIONE 20182020

Premesse che T’organo di revisione ha:

 esaminato la proposta di bilancio di previsione 20182020, unitamente agli allegati di legge;

 visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (<Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali)) (TUEL);

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

presenta

l’allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 20182020,
del Comune di Villacidro che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Villacidrc 23/02/2018

L’ORGANO DI REVISIONE
DotL ssa Saramaria Carcangiu
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Comune di Villacidro

‘PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI~k$*~? ~ ~~?U I
L’orgaio di revisione del Comune di Villacidro nominato con delibera consiliare n 46 del
26 092017

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 finanziana, lo schema di bilancio di
cui all allegato 9 al D Lgs 118/2011

 che ha ncevuto in data 18/02/2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018
2020, approvato dalla giunta comunale in data 21/02/2018 con delibera n. 41,completo dei
seguenti allegati obbligatori indicati

• nell’art 11, comma 3 del D Lgs 118/2011:

 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017,

 i prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vircolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

 il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione,

 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento,

 il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione,

 il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilanc1o di previsione;

 la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.ll del
D._gs 118/2011,

• iell’art 172 del D.Lgs 18/8/2000 n 267 e punto 93 del PC applicato allegato 4/1 al D Lgs
n A 18/2011 lettere q)ed h)
 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si nfensce. Tali
documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati
ne’ siti internet indicati nell’elenw,

 la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, 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 leggi 18 apnle 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 fabbncato;

 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 tnbuti 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 ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di
triouti locali
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 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);

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

• necessari per l’espressione del parere:

 il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dala Giunta;

 il programma triennale dei lavori pubblid e l’elenco annuale dei lavori pubblid di cui
all’art.21 del D. Lgs. 50/2ol6contenuto nei DUP;

 la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(ad. 91 D. Lgs. 267/2000, art 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e ad. 19 comma 8 L 448/2001);

 la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;

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

 il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 L.
244/2007approvato con delibera CC. n. 38 del 21.02.2018;

 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.1 12/2008);

 il programma biennale forniture servizi 20182019 di cui all’ad. 21 comma 6 D. Lgs.
n.50/2016 approvato con delibera G.C. n. 37 del 21.02.2018

 il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con conve9zione e con
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art.9 comma 28 del D.L.78/201 0; approvato
con delibera CC. n. 33 del 20.02.2018;

 i limiti massimi di spesa disposti dagli ad. 6 e 9 del D.L.78/2010;
 i limiti massimi di spesa disposti dall’ad. 1, corrmi 138, 146 e 147 della L. n. 228/2012;

 l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni
di cui all’art. 1 comma 460 L. 232/2016;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

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

 prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 dell’ad.l della Legge 296/2006;

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

Vistolo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo direvisione;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

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’ad.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L’Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione
2017/2019.

Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla
data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione
pluriennale2ol7/2019 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2017, indicanti —

per ciascuna missione, programma e titolo  gli impegni già assunti e l’importo del fondo
pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017

L’organo consiliaie ha approvato con delibera n° 30 del 06/07/2017 la proposta di rendiconto per
l’esercizio 2016.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale
n.12 in data 13.06.2017 risulta che:

 sono salvaguardati gli equilbri di bilando;
 risultano secondo le segnalazioni dei responsabili di Segreteria Affari Generali Pubblica

Istruzione, Cultura sport e turismo ed il Servizio Lavori Pubblici e patrimonio risultano debiti
fuori bilancio non ancora riconosciuti;

 è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;
 sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
 non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

tali debiti sono stati successivamente riconosciuti e finanziati.
La gestione dell’anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 (oppure:
al 31/12/2017 se deliberato il rendiconto) così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:

3111212017
Risultato di amministrazione (+1) 17.539.397,56
di cui:
a) Fondi vincolati 5.075.290,73
b) Fondi accantonati 3.514.220,96
c) Fondi destinati ad investimento 4.953.560,89
d) Fondi liberi 3.996.324,98

AVANZO/DISAVANZO 17.539.397,56
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Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilando e a tal fine ritiene necessario che nelle
previsioni 2018/2020 sia data copertura.

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI 01 02 I IO J 13700 € 216000,00

I CAOLIARIN37/2018 

~ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICE DI ~ 01 021 IO 13800 € 7700,00
~ PACEDl CAGLIARI N 104/2017

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate nel bilancio di previsione non sono previsti
accantonamenti per passività potenziali.
Per l’indennità di fine mandato del sindaco, nel capitolo di spesa relativo alle indennità è prevista la
mensilità che confluirà in avanzo di amministrazione tra i tondi accantonati.

La situazione di cassa dell’ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti riailtati:

2015 2016 2017
Disponibilità 17.448.806,72 16.284.348,65 19.263 646.47

1.142.467,60
Di cui cassa vincolata 1.141.308,00 2.699.442,47

Anticipazioni non estinte al 31112 0,00 OCO 0,00

L’ente non si è dotato di scritture contabili alle a determinare in ogni momento l’entità della
giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del
tesoriere.
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Comune di Villacidro

BILANCIO DI PREVISIONE 20182020

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità arrronizzata.
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilib~ di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2017 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

 di cui avanzo vincolato utilizzoto anticipatamente

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI
TIT DENOMINAZIONE PREV.DEF.2017 2018 2019 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.031.218,53
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale 2.650.764.91
Utilizzo avanzo di Amministrazione 852951,09 573.200,00

Entrate correnti di natura tributaria, con tributiva
1 e pereguativa 5.393.176,45 5.132.228,45 5.035.633,76 4.881.961,73

2 Trasferimenti correnti 7.268.889,50 6.665.478,27 6.533.680,49 6.478.073,66

3 Entrate extratributarie 1.535.231.90 1.336.264,67 1.239.111,90 1.239.111,90

4 Entrate in conto capitale 7.940.332,88 466.417,00 427.000,00 297.000,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.521.131,89 2441.131,89 2.441.131,89 2.441.131,89

TOTALE 24.658.762,62 16.041.520,28 15.676.558,04 15 337279,18

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 29.193.697,15 16.614.720,23 15.676.558,04 15.337.279,18
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE PREV. PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI
DEF.2017 2018 2019 2020

DISAVANZODI
AMMINISTRAZIONE ] 0,00 0,00 0,00

SPESE CORREN — previsione di competenza — 14 998 162,27 12 960 036,68 12 231 376,21 12 149 157,83

~ di cui già impegnato 1 421 893,61 39 524,98 0,00
r— r r

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

~ I

2 SPESEINCONTOCAPITALE previsione di competenza 11 376 042,76 914 574,31 689 856,36 566 457,45
—___________

di cui gia impegnato 0,00 0,00 0,00
~r’~’r

di cuifondo plunennale vincolati (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

1’

SPESE PER INCREMENTO DI
3 ATTI VITAFINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

r r r
di cui gio impegnato 0,00 0,00 0,00

— ~

di cui fonda pluriennale vincolati (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI prev~ionedi competenza 298 360,23 298 977,40 314 193,58 180 532,01
~ rdi cui gia impegnato 0,00 0,00 0,00

~Z dicuifondopluriennoievincolat( ~— ~°‘°~ r ‘~°~ (0,00)

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO

5 TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
r r r —

di cui gia impegnato 0,00 0,00 0,00

— ______ dicuifondop!unennolevrncolat( (0,0W 000  J°i2@ — (
~ i

SPESE PER CONTO TERZI E
7 PARTITEDI GIRO previsione_di competenza 2 521 131,89 2 441 131,89 2 441 .31,S9 2 441 131,89~ ——

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

~——J— —— dicuifondoplunennalevincoiatr (0,00) 0,00 (0,00) •‘ (0,00)

~ —— TOTALE TITOLI previsione di competenza 29193697,15 16614720,28 15676558,04 15337279,18

di cui già impegnato 1421893,61 39524,98 0,00

di cuifondo pluriennale vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 29193697,15 16614720,28 15676558,04 15337279,18

di cui già impegnato* 1421893,61 39524,98 0,00

di cuifondo pluriennale vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se
l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.
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Nel bilando di previsione risulta applicato l’avanzo di amministrazione per l’importo di €573.200,00
destinato alla copertura delle spese sotto specificate:

CLASSIFICAZIONE Dl
BILANCIO CAPITOLO PREVISIONE 2018SPESA (Missione/Programma!

Titolo/Magroaggregato)
TITOLO I

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI €
BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI 01 02 1 10 13700 216.000,00CAGLIARI N 37/2018
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI

€BILANCIO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI 01 02 1 10 13800 7.700,00CAGLIARI N 104/2017
SPESE GESTIONE RELATIVE ALLA
PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO €DI DISTRIBUZIONE GAS BACINO 24 01 05 1 03 665200 25.000,00RIMBCRSATE CONCESSIONARIO (AVANZO
AMMINISTRAZIONE)
CONTRIBUTO RAS L.R. 21 /05/1 998, N. 162
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO
PERSONE CON GRAVE HANDICAP ART. 1 €

1202104 202COMMA 1 LETT. C GESTIONE INDIRETTA 249.500,00
AVAN:O DI AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO
TOTALE AVANZO VINCOLATO APPLICATO €
AL TITOLO I 498.200,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SS N €
1005202 988600196 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 40.000,00

RETE IDRICA FOGNARIA VIA DOTT. ORTU €1005202 1056700AVAN:O DI AMMINISTRAZIONE 35.000,00

TOTALE AVANZO VINCOLATO APPLICATO €
AL TITOLO Il 75.000,00

€TOTALE AVANZO APPLICATO
573.200,00

CLASSIFICAZIONE DI
BILANCIOENTRATA CAPITOLO PREVISIONE 2018(Titolo/Tipologia!

Categoria)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3 €
VINCOLATO APPLICATO AL TITOLO I 498.200,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3 €
VINCC LATO APPLICATO AL TITOLO Il 75.000,00

€TOTALE AVANZO APPLICATO
573.200,00
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1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo che si è generato nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego ditali risorse.
Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l’organo di
revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FPVdi parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili

che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giurididie passive perfezicnate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori

pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui

passivi coperti dal FPV;
O l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

Non risultano iscritte in bilando somme a titolo di FPV in quanto non sono state poste in essere
variazioni di esigibilità e non è stato ancora approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno
2017.
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2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018

Fondo di Cassa all’lIl/esercizio di riferimento 19.263.646,47
TITOLI

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
I perequativa 9099.633,62
2 Trasferimenti correnti &364M56,74
3 Entrate extratributarie 2.433.806,75
4 En frate in conto capitale 6.822.300,65
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

6 Accensione prestiti 79M21,31
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.570844,82

TOTALE TITOLI 29 370 463,89
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ~48.634.110,36

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLI PREVISIONI

ANNO_2018
I Spese correnti 16.433.426,07
2 Spese in conto capitale 10.046.239,73
3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rmborso di prestiti 298.977,40
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
7 Spese per conto terzi e partite di giro 3342,550,41

TOTALE TITOLI 30121.193,61

~ SALDO DI CASSA ~18 512 916 75

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 6 dell’art.162 del TUEL.
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di
competenza e in sede di rendiconto.
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.
Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 2.699.442,47
La differenza fra residui ÷ previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
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TITOLI RESIDUI PREV COMP TOTALE PREV CASSA

Fondo di Cassa all’i/i/esercizio di riferimento 19 263 646,47 19.263 646,47 19 263 646,47

~ISLI UtC I,Vj ICI’LI UI IICSLUI U LV IUULLJI IU~ L.UIj LI ~ULILI L’ti C

i 3 967 405,17 5 132 228,45 9 099 633,6~ 9 099 633,62

2 Trasferimenticorrenti 1.699.378,47 6.665.478,27 g 364 856,74 8 364.856,74

3 Entrate extratributarie 1 097 542,08 1.336 264,67 2 433 806,75 2 433 806,75
4 Entrate in conto capitale 6.355.883,65 466.417,00 6 822 300,65 6 822.300,65
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti 79 021,31 79 021,31 79 021,31
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 129.712,93 2.441.131,89 2 570 844,8~ 2 570 844,82

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 13.328.943,61 35.305.166,75 48.634.110,3E 48.634.110,36

I Spese correnti 3 939.944,27 12 960.036,68 16 899 980,9~ 16 433 426,07

2 Spese in conto capitale 9.131.665,42 914 574,31 10 046 239,73 10.046 239,73
3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rimborso di prestiti 298 977,40 298 977,4C 298 977,40

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
7 Spese per conto terzi e partite di giro 901 418,52 2 441.131,89 3 342 550,41 3 342 550,41

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.973.028,21 16.614.720,28 30.587.748,45 30.121.193,61

SALDO Dl CASSA  644 084,60 18 690 446,47 18 046 361,87 1851291675
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3. Verifica equilibrio corrente anni 201 82020

Gli equilibri ridiiesti dal comma 6 delI’art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICOFINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2018

COMPETENZA

ANNO 2019

COMPETENZA

ANNO 2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti Jjj

PA) Rezupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente fL
8) Entrate Titoli 1.00  2.00  3.00 Jjj 13.133.971,39 12.808.426,15 12.599.147.29

di cu, per estinzione anticipata di prestiti —

C) Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente
destinati ai rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00  Spese correnti () 12.960.036.68 12231.376.21 12.149.157,83
di_cui:

fondo pluriennale vincolato —

fondo crediti di dubbia esigibilità 466.554,88 512. 797,22 526.976,84

E) Spese Titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale Jj 298.977,40 314.193,58 180532,01

F) Spese Titolo 4.00  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari IL.

di cv, per estinzione anticipata di prestiti —   

G)Sommaflnale(G=AAA+B+CDEF) —  1±5.042,69~ 2~B563~t 269.457;45

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFErro SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,

COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utii zzo avanzo di amministrazione per spese correnti () Jjj 498.200,00  

di cu, per estinzione anticipata di prestiti   

i) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge iii   

di cui per estinzione anticipata di prestiti —   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge IL   

M) Entate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti Itt   

EQUIUBRIODIPARTEC0RRENTErSC) OG+H+IL+M — 373.1s7;31~ 26i.85636, 269~4S7~45

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

E)Si tratta delle spese del titolo 2 pertrasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.2.04.00.00.000.

L’importo di euro 373.157,31 di entrate di parte corrente è destinato a spese del titolo.
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione s~ prevista a
regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi
costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente
definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

E’ opportuno includere tra le entrate ‘non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci
dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.
In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo
e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato
Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di
investimento. (cfr. punto 3.10 del prindpio contabile applicato 4/2 D.Lgs.1 18/2011)

Nei primi tre titoli delle entrate non sono previste somme non ricorrenti,mentre nel titolo I delle
spese sono indicate le seguenti somme:

I RICONOSCIMENTO DEDITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI II 01021 10 I 13700 €216000,00

I RICONOSCIMENTO DEDITO FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICE DI I
I CAGLIARI N 37/2018 I

I PACE I 01021 IO 13800 € 7700,00
I DI CAGLIARI N 104/2017 I

entrate da titoli abitativi edilizi
entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
recupero evasione tributaria (parte eccedente)
canoni per concessioni pluriennali
sanzioni codice della strada (parte eccedente)
entrate per eventi calamitosi
altre da specificare

TOTALE

Spese del titolo 1° non ricorrenti

0,00 0,00

Anno 2018 Anno 2019

o;oo

Anno 2020

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

consultazione elettorali e referendarie locali
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati 223.700,00

ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
altre da specificare

TOTALE 223io0,00 0,00 0,00

L_~___
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Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
d) entrate per eventi calanì tosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
fl le accensioni di prestiti;
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi
“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autori2za l’erogazione.

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

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e sodetà e gli altri trasferimenti in clcapitale,
c) gli eventi calarritosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,

i contributi agli investimenti.

5. Verifica rispetto pareggio bilancio

Il pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è assicurato come dal rigo N della
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere più avanti riportato nel suo schema riassuntivo.

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.ll
del D.Lgs. 23/6/2011 n.ll8tutteleseguenti irbrmazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
duobia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’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;

c) l’&enco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti daNa legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli ibrmalmente attribuiti dall’ente;

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

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

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

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
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h) l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall’ari.
172, comma 1, lettera a) del Tuel;

i) l’elenco 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.

~~.

7. Verifica della coerenza interna

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 20182020 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. Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2216 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell’approvazione del nuovo decreto) e sarà
presentato al Consiglio per l’approvazione unitaftente al bilando preventivo.
I programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubolicati
ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.M. 24/10/2014.

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Apportodicapitale privato
DESCRIZIONE Capitolo

DELL’INTERVENTO in spesa
2018 2019 2020 Totale Importo
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Adeguamento e
ampliamento strutture

sportive del centro
sportivo comunale  € € 1035200 €

centro in acqua  L.R. 37 94975277 949.75277 1035400 2.907.85476
ann. 2001 e 2003  €
1.837.934,94 e fondi

privati € 2.907.854,76 

G.C. 8/2002
Realizzazione reti  

comunali di metano del
bacino n° 24 fondi APQ € € €
€ 9.366.032,63 e fondi 1.677.374,45 1.677.374,45 1031000 17.454.724,37

privati € 17.454.724,37 

delibere CC n° 85/2008
e_OB_n°_5/2008

Acquisto, recupero  

a~loggi di edilizia
popoiare da assegnare in

locazione a canone € € 839000 € 0,00moderato Fondi RAS € 664.953,22 664.953,22 839500
1.799.110,60 Fondi

Comunali € 406.210,00 

CC n._185/2011
Restauro dell’antico  

palazzo vescovile da
adibire a Centro culturale

polivalerte di alta € € 826800 € 0,00
formazione  € 2.029.270,93 2.029.270,93 826801

2.029,270,93 fondi PIA
CAO1 ONO  CC n.

167/2012
Realizzazione e  

completamento di
interventi di

caratterizzazione e
bonifica dei siti € € 907000 € 0,00contaminati  Ex 278.786,09 278.78609 907010

discaica RSU Cuccuru de
Monte Idi  Fondi RAS €

300.000,00  CC n.
107/ 2017

Completamento lavori di  

messa a norma e
adeguamento degli

impianti delle strutture € € 810500 €0,00Comunali e scolastiche  14.705,26 14.705,26
fondi Comunali €
669.567,30  CC

185/2017
Piaio di risanamento  

San:’Antonio  Ambito
11  Urbanizzazione

€ € 1057000 €0,00primaria  3° stralcio 97.780,26 97.780,26
funzionale 1° lotto fondi
Comunali € 171.788,49 

CC 187/2014
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Lavori di manutenzione
straordinaria e

completamento di strade €0,00
urbane  Fondi RAS €

200,000, 00
Ampliamento del    

cimitero Comunale — l~
lotto funzionale 

Richiesta di €0,00
finanziamento Fondi RAS

€ 225,000,00  Fondi
Comunali_€_25,000,00

€  €
TOTALE 5.712622,98 5.712.622,98 € 20.362.579,13

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 20 182020.

li programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei
lavori pubblid.

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui all’art.21 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d’importo superiore al milione di euro che prevedono diinserire nella programmazione biennale al
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28dicembre2015, n. 208.

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata ~n specifico allo.

Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere ai sensi dell’arLl9 della Legge 448/2001.

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il niglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2018/2020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni
e per la spesa di personale.
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La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di
programmazione del fabbisogno.

7.2.4. Piano triennale di razionalizzazione e rigualificazione della spesa
(ari. 16, comma 4 del D.L. 98/2011)

7.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(arI. 58, comma 1 L. n.133/2008)

(se approvato distintamente dai DUP) Sul piano l’organo di revisione ha espresso parere
obbligatorio quale strumento di prograrrrnazione con verbale n del
8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica

A Legislazione vigente (ari. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex arI 9 L. 243/2012).

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
così determinato:
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~
~...~.~~

EQUILIBRIO Di BILANCIO 01 CUI ALL’ARi’. 9 OELLA LEGGE N. 24312012 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

~ ~ 

2020 quota finanziata da entrate finali) 

~ ,7 Z
delle qyptefinanziate da debitojslal 2020 quota finanziata da entrate
A3~Fondo pluri~fi~le vih~3i~o di entrat~per pahite finanziarie (dal ~   

2o2oquotafinanziatada entratefinali) — — — 

A) Fondo plurionnale vincolato di entrata (Ai +A2 +A3) (+)   

B) Titolo I  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva (+) 5.132.228,45 5.035.633,76 4.881.961,73
C) Titolo 2 Trasforimonti correnti validi ai fini dei saldi ~ 6.665.478,27 6.533.680,49 6.478.073,66
finanza pubblica
O) Titolo 3 Entrate extratributarie (+) 1.336.264,67 1.239.111,90 1.239.111,90
~ Titolo 4 Entrate in clcapitale (+) 466.417,00 427.000,00 297.000,00
E) Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)   

O) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ~‘ (+)   

Hi) Titolo i Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 12.960.036,68 12.231.376,21 12.149.157,83
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota ,÷   

finanziata da entrate finali)
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ~) () 466.554,88 512.797,22 526.976,84
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di    

arrrrinistrazione)
H5) Altri accantonarrenti (destinati a confluire nel risultato di    

anirinistrazione)121 ..~.

pubbricaclt’H1+H2K3H4H5)° ~ 1~’~  122~9

Il) Titolo 2 Spese in ci capitale al netto del fondo pluriennale fj 914.574,31 689.856,36 566.457,45
2) Fondo pluriennale vincolato in cicapitale al netto delle quote  

finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

~) Fondo crediti di dubbia esigibilità in clcapitale ~) ()  

~
annjstrazjpoe)~!~__,__._ —. ___ —— ._.____ — 

I) Titolo 2 Spese in clcapitale valide ai fini dei saldi di ~ 91457431 689.856,36 566.457,45
finanza pubblica (1I1+l213l4) —— ..——

Li) idolo 3 Spese per increrrento di attività finanziaria al netto del ~ 0,00 0,00 0,00
fondo pluriennale vincolato
c2fFòUWp~?r~?WfàlWViFiE~làIo per partitwfi aniià~iWC lZa2C ~
quotafina~~atadae~tratefinali~___________ .  

L) Titolo 3 Speso per incromento di attività finanziaria (LL1 0,00 0,00 0,00
+ L2)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTIiI)

() 112.000,00 113.000,00 

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO Al SENSI DS..L’ARTICOLO 9 DELLA 80 332 28 713 990 80 707 508 85
LEGGEN. 243l2012(~~ ‘ ‘ .

(~A+B+C+D+E’F+GHtLM) =

I) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti altra verso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all’indirizzo
http:1MMW.rgs.mef.gov.it/VERSIONEli Sezione “Pareggio bHancio e Patto stabilità”e all’interno dell’applicativo del
pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare
gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si in fende cedere.
2) Alfine di garantire una corre tta verifica dell’effettivo rispetto del saldo, indicare H fondo crediti di dubbia esigibilità al
netto dell’eventuale quota finanziata dall’avanzo (iscritto in variazione a seguito dell’approvazione del rendiconto).
3)1 fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi
non finanziati dall’avanzo.
4) L’ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi
del prospetto, da (A) a (M) è pari a 00 positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in
equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

EZ~~ .ZZZZZEZJZLZJ ZZ[ZJEZZI*ZJ 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 20182020

A) ENTRATE

Ai tini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
20182020, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilanc o appresso riportate.

LJart. 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge inanziaria 2018) ha rrcdificato l’art.
1 corrma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sospendendo anche per
l’anno 2018 l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni. La TARI e’ l’unico tributo che
non subisce il blocco tariffario imposto dalle ultime leggi finanziarie in quanto la normativa vigente
prevede l’obbligo di copertura integrale dei costi attraverso l’approvazione del piano finanziario.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all’lrpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. i del D. Lgs. n. 360/1998,
fissandone l’aliquota in misura del 0.4% Il gettito è così previsto:

l’addizionale all’IRPEF,

Rendiconto 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
395.258,44 395.000,00

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118/2011.

IUC

Il gettito stimato per l’Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così
composto:

IUC Rendiconto 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
IMU 1.046.518,41 951.000,00 951.000,00 951.000,00
TASI 255.180,76 241.486,00 241.486,00 241.486,00
TARI 1.660.416,18 1.718.458,99 1.621.864,30 1.468.192,27

Totale 2962115,35 2910944,99 2814350,3 2660678,27

La tariffa della Tari è determinata sulla base della copertura integrale dei costi secondo
disposizioni legislative.

le
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Altri Tributi Comunali

Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF e alla IUC (IMUTARITASI), il comune ha istituito i
seguenti tributi

 imposta comunale sulla pubblicità (ICP)e diritti pubbliche affissioni;
 tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Previsione Previsione PrevisioneAltri Tributi Rendiconto 2017
2018 2019 2020

ICP e diritti
pubbliche 19.243,03 19.000,00 19.000,00 19.000,00
affissione
TOSAP 39.979,27 31.800,00 31.800,00 31.80000

totale 59.222,30 50.800,00 50.800,00 50.800,00

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria

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

TRIBUTO ACCERTATO RESIDUO PREV. PREV. PREV
2016* 2016* 2018 2019 2020

1Cl 243.235,65 186 349,22

I MU
TAS I
TARI/TARSU/TIA
TOSAP
IMPOSTA PUBBLICITA’
ALTRI TRIBUTI

TOTALE 243.235,65 186 349,22
FONDO CREDITI DUBBIA ESICIBIBILITA’

Il revisore unico riscontra per il 2018 e per gli anni 2019/2020 l’assenza di somme iscritte in bilancio a titolo
di recupero evasione tributaria. Riscontrato che l’Ente non riesce a portare avanti un programma di recupero
delle somme relative ai principali tributi e considerando l’importanza ditali entrate, l’organo di revisione
suggerisce di avviare un programma basato sul potenziamento delle risorse umane dell’ufficio tributi.
Inoltre suggerire e sollecita, l’attivazione di ogni mezzo per l’accertamento e la riscossione di somme di cui

l’Ente risulti creditore prima che decorrano i termini di prescrizione stabiliti dalla normativa vigente.
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Entrate da titoli abitativi e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Spesa in
Anno Importo Spesa coriente clcapitale
2017 160.000,00 0,00 160.000,00
2018 95.000,00 0,00 95.000,00
2019 100.000,00 0,00 100.000,00
2020 140.000,00 0,00 140.000,00

La legge n.232/2016 ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni
siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

 realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;

 risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
 interventi di riuso e di rigenerazione;
 interventi di demolizione di costruzioni abusive;
 acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblict;
 interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai Vini della

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

 interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
 spese di progettazione.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono co& previsti

TIPOLOGIA Previsione Previsione Previsione

2018 2019 2020

sanzioni ex art.208 co 1 cds 13.000,00 13.000,00 13.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 cds

TOTALE ENTRATE 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Percentuale fondo (%) O O O

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Con atto di Giunta 21 in data 06/02/2018 la somma di euro 13.000,00 (previsione meno fondo) è
stata destinata per il 100% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma
4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.
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Proventi dei beni dell’ente

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

TIPOLOGIA Previsione Previsione Previsione
______— — 2018 2019 2020

canoni di locazione 20.000,00 20.000,00 20.000,00
fitti attivi e canoni patrimoniali 179 965,00 179.965,00 179 965,00

TOTALE ENTRATE 199.965,00 199.965,00 199.965,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 68.904,10 78 091,321 87 278,54

Percentuale fondo (%) 34,45808016 39,05249419 ] 43,64690821

La quantiflcazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.
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Proventi dei servizi pubblici

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

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

2018 2018
Asilo nido 140.000,00 488.500,00 28,65916
Casa riposo anziani 280.000,00 593.105,74 47,20912
Fiere e mercati o
Mense scolastiche 215.900,00 447.200,00 48,27818
Musei e pinacoteche  o
Teatri, spettacoli e mostre o
Colonie e soggiorni stagionali o
assistenza domiciliare 9.802,91 64.126,80 15,28676
Impianti sportM 35.000,00 151.000,00 23,17881
Parchimetri
Ser&i turistici
Trasporti funebri, pompe funebri
Uso locali non istituzionali
Centro creativo
Bagni pubblici

TOTALE 680.702,91 1.743.932,54 39,03264

Non è stato quantificato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle
previsioni di cui sopra.

L’organo esecutivo con deliberazione n. 31 del 16/02/2018, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuala nella misura del 96,17%.

In merito si osserva: L’Ente non è soggetto ai parametri di cui al TUEL (art. 243 TUEL) ed in
particolare facenti riferimento a Decreto del Ministero dell’Interno del 1983 pubblicab in SU. il 17
gennaio 1984, relativan’ente ai criteri dettati dalla normativa per la copertura del costo di alcuni
serviz a dom~,da individuale, in quanto obbligatori per gli enti deficitari (obbligati ad una copertura
ninima del 36%) 0 che non abbiano approvato il rendiconto nei termini di legge.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 20182020 Pagina 26 di 39



Comune di Villacidro

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 20182020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2017 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spes:

. Prev.Def. Previsione Previsione Previsione
Macroaggregati

2017 2018 2019 2020
101 redditi da lavoro dipendente 2.960 796,38 2 703 311,63 2 703 261,82 2 692 961,82

102 imposte e tasse a carico ente 201.557,87 199 831,02 198 496,17 197 966,17

103 acquisto beni e servizi 6.243.948,06 5 315 841,77 5 131 626,19 5.028 348,15

104 trasferimenti correnti 2 892 931,32 3 748 228,80 3 361 291,43 3.296 187,73

105 trasferimenti di tributi
106 fondi perequativi
107 interessi passivi 94.189,57 79 733,12 64 516,94 50 710,69

108 altre spese per redditi di capitale
109 altre spese correnti 102.364,12 913 090,34 772 183,66 782 983,27

TOTALE 12.495.787,32 12.960.036,68 12.231.376,21 12.149.157,83

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 201 82020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

 dei vincoli disposti dall’ad. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del conma 228 della
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del DL. 113/2016, e dell’ad. 22 D.L. 5012017
sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di
bilancio e al comma 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 o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009.

 dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’ad. I comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta ,come certrficato
dal servizio personale, pari ad €2.463.861,73;

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:
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Media 2011/2013 Previsione Previsione Previsione
2008 per enti non 2018 2019 2020
soggetti al patta

Spese racroaggregato 101 2 805 774,66 2.703.311,63 2.703.261,82 2 692.961,82
Spese Tacroaggregato 103 20 635,97 17.286,00 17.286,00 17.286,00
lrap rrezroaggre~to 102 185 731,53 182.065,02 182.246,17 181 716,17

Altre spese reiscrizioni rrputate alresercizio successivo
Altre spese tonOo aurrento contrattuale
2016/2318,trasfe’irmnto ai corruni per utilizzo congiunto
del personale coinssioni concorso ,plus 25.246,86 36.969,03 94 640,00 94 640,00

Altre spese da saecificare

Altre spese da saecificare

Totale spese di personale (A) 3.037.389,02 2.939.631,68 2.997.433,99 2.986.603,99

() Corrponenti escluse (B) 573.527,29 638.801,44 695 472,41 695 475,41

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa AB 2.463.861,73 2.300.830,24 2.301.961,58 2.291.128,58

(ex art 1, cornrna 557, legge n 296/20060 comma 562

La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013
che era pari a euro 2.463.861 ,73.L’organo di revisione a tal riguardo precisa di aver riscontrato un
disallirteamento tra i dati riportati nel questionario Siquel e i dati certilicati dall’Ente. Considerando
che tale disallinearrento è dovuto alla contabilizzazione dell’IRAP, si ritiene necessario procedere
alla verifica della correttezza dei dati certificati. Tuttavia si prende allo che le spese di personale
sono contenute nei limiti del triennio 2011/2013 indicati nel questionaito Siquel.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs 165/2001)

Non sono iscritte in bilancio somme per incarichi di collaborazione autonoma . I contratti di
collaborazione potranno ~sere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalb Legge
e con iferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di cortenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle
riduzicni 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.

In particolare le previsioni per gli anni 20182020 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia s pesa Rendiconto Riduzione Lim te Previsione Previsione Previsione
2009 disposta dispesa 2018 2019 2020

Studi e ~onsuienze 80,00%

Reiaz io i i

pu bblict’e convegni mostre
pu bbiicnà e rappres en tanz a

196 06 80 00% 39 21 25000 25000 25000
Sponaoizzazioni 100,00%

Misaion 722678 50,00% 361339 50000 50000 50000

Formaz one 22 917 11 50,00% 11 458 58 7 290,00 7 290.00 7 290 00

TOTALE 30 339,95 15 111,16 8 040,00 8 040,00 8,040,00
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La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti
con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed
è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità
derivanti dalle attività istituzionali delrente.

Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 20182020 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di 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.
il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli
accertamenti di competenza. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo
del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile

finanziario sia l’individua~one che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria
ovvero scendere a livello di risorsa odi capitoli.

Le metodologie previste per il calcolo sono tre:
metodo A: media semplice;
metodo 8: rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;
metodo C: media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

L’ente si è awalso del metodo A: media semplice per ogni singola entrata di seguito riportata.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilftà 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.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 20182020 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2018

ACC.TO ACC.TO

TITOLI BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO DIPF
(a) AL FCDE AL FCDE d(cb) (o)(cla)(b) (a)

TIT. 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 56222845 38665327 38665327  75335281

TIT 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 0 0 0 0 O

TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 133626467 7275161 7525161 250000 56314699

TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2909800 465000 465000 0 15983685

TIT. 5 ENTRATE DA RID.NE DI ATT FINANZIARIE O 0 0 0 0

TOTALE GENERALE 6,759 411,12 464.054,80 466 554,88 2.500,00 6,902301

DI CUI FCDE DIPARTE CORRENTE 6468493,2 45940488 461904,88 250000 71408421

DI CUI FCDE IN CICAPITALE 29098,00 465000 4650.00  15983685
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ANNO 2019

ACC.TO ACCTO
BILANCIO 2019 OBBLIGATORIO EFFETTIVO 01FF.

TITOLI (a) AL FCDE AL FCDE d=(c.b) (o)—(cla)

(b) (e)

TIT 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 503563376 41357540 41357540 0 8Z29762

TIT 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 653368049 0 0 0

TIT 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 123911190 9095182 93951,82 3000 75821901

TIT 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 42700000 527000 527000 0 1234192

TIT 5 ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0 0 0 0 0

TOTALE GENERALE 13.235.426,15 509i’97,22 512.797.22  3.000.00 3,874429

DI CUI PCOE DIPARTE CORRENTE 2808426t 504527,22 50752722 3000,00 3962448

DI CUI PCOE IN CÌ ’CAPITALE 427 000.00 527000 5 270.00  1,234192

ANNO 2020

ACC.TO ACCTO
BILANOIO 2020 OBBLIGATORIO EFFETTIVO 01FF.

TITOLI (a) AL FCDE AL FCOE d(cb) (o)(cla)

(b) (e)

TIT 1ENTRATE CORRENTIDINATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 4881961,73 41943480 41943480 0 8,5719381

TIT 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 647807366 0 0 0 0

TIT 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1239 111,90 19165204 19265204 1900 82843236

TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 29700000 5890.00 589000 0 1983195

TIT. 5 ENTRATE OA RID.NE DIATT. FINANZIARI O O O O O

TOTALE GENERALE 12896.147,29 525.976,84 526.976,84  1 000,00 4,086312

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 259914729 520 086,84 52108684 1000,00 41958897

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 297000,00 589000 5890,00  1983195

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previ~o:

anno 2018 euro 60.000,00 pari allo 0,463% delle spese correnti;
anno 2019 euro 60.000,00 pari allo 0,491 %delle spese correnti;

anno 2020 euro 60.000,00 pari allo 0,491 %% delle spese correnti;
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rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ~“:

FONDO Anno Anno Anno
2018 2019 2020

Accantonamento per contenzioso
Accantonamento per perdite organismi partecipati
Accantonamento perindennità fine mandato 2.788,87 2.788,87 2.788,87
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL
personale 35.969,03 94.640,00 94.640,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio
rimborso Tari)

TOTALE 38 757,90 97 428,87 97 428,87

A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilando dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di armiinistrazione.

(1)

a) accantonamenti nercontenzioso
sulla base del punto 5.2 lettera li) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
(allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);
b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
(allegato 42 al D.Lgs. 118/2011);
o) accantonamenti a copertura di perdite orqanimii partecipati
sulla base di quanto dispodo dal comma 552 dell’ad. I della Legge 147/2013 e dall’ad. 21 commi I
e 2 del DLgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato inseguito nella parte relativa agli organismi
partecipati.
d) accantonamenti per rimborso parte variabile Tari locali accessori alle abitazioni

Fondo di riserva di cassa

Per l’anno 2018 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 60.000,00,
pari allo 0,426%. (mm 0,2%) delle spese finali previste in bilando, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 166, comma 2quater, del D.Lgs. n. 267/2000
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ORGANISMI PARTECIPA TI

Nel corso del triennio 20182020 l’ente non prevede di esternalizzare servizi:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2016 e tale
documento è allegato al Wancio di previsione.

Le seguenti società partecipate nell’ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli
interventi di cui all’art. 2447 del codice civile e/o all’art.2482ter del codice dvile: NO

Importo versato
per la Esercizi

Quota di Patrimonio ricostituzione valutazione della precedenti
Oenomi,azione partecipa netto al del capitale Motivazione della futura reddittività chiusi in

sociale zione 31.12.2016 sociale perdita della società perdita

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI ART 11 BIS E TER DLGS 118/2011

DENOMINAZIONE SITO INTERNET BILANCIO LINK PUBBLICAZIONE
BILANCIO

ENTE DI GOVERNO Bilancio di htto://www.egos.sordegna.it/
DELL’AMBITO DELLA previsione #Isub 60*Biloncio di orevisio
SARDEGNA (ex A.A.T.O. http://www.ato.sordegno.it/ 2018/2020 —

Sardegna) ~ htto:f/www.epos.sordegno.iI/Consuntivo 2016 #lsub 61*Bilancio consuntivo

Bilo ncio al hltos://www.civHlacidro.it/ind
31.12.2015 ex.oho/biloncie

CONSORZIO INDUSTRIALE pef/biipnci/downiood/136

PRO V[NCIALE MEDIO biianci/471 biloncioai31 12
CAMPIDANO http://www.civillacidro.it/
VILLACIDRO —Piano Economico

Finanziario P.E.F.
2018
Consuntivo 2016

ISTITUZIONE SCUOLA http://www.comune.vivociciro.v
CIVICA DI MUSICA s.it/Amministrozionejscuoiocivi Bilancia dicaMusica/ previsione

2017/2019
Bilancia al

G,A.L. Linas  31.12.2016
Campidano Società http://www.gohnoscampidono.11/ —

consortile A R.L. Bilancia intrannuale
aI 30.1 1.2017
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Bilancio di esercizio
al31.12.2016

Fondazione Giuseppe http://w~.tondazionedessi.it/
Dessi Bilancia di

previsione anno
2018

Fondazione Cammino
Minerario di Santa http://www.camminorninerario Bilancio preventivodisantabarbara.arg/it/ 2018
Barbara

IN FASE DI COSTITUZIONE

Deliberazioni del Comune di Villacidro di Consiglio Comunale:
• N° 12 del 25/05/2016 avente ad oggetto “Istituzione e

Unione dei Comuni costituzione dell’ Unione dei Comuni del Monte Linas fra i Comuni
MONTE LINAS — DUNE DI di Villacidro, Guspini, Gonnosfanadiga e Arbus ai sensi delle
PISCINAS LL.RR. 12/2005, 4/2012 e 2/2016.”;

• N°31 del 06/07/2017 avente ad oggetto “Approvazione Alo
Costitutivo e Statuto dell’Unione dei Comuni denominata
“Monte Linas — Dune di Piscinas”.”

SOCIETA PARTECIPATE ARTICOLO 11 QUINQUES D.LGS. 118/2011
LINK PUBBLICAZIONEDENOMINAZIONE SITO INTERNET BILANCIO

Bl LANCIO
Bilancio al https://www.abbanoa il/buonAbbanoa S.p.a. http://www.abbanoaJt/
31 /12/2016 ciopreventivoeconsjntiva

https~//wwwv~Iaservicespo.it/

Bila ncio al ?s=&tipoiooie=biionciaVILLASERVICE S.p.A. http://ww.v.villaservicespa.it/ 31/12/2016 preventivoe
consuntivo&post tvpe=amrn
tras parente

Il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:
FONDO DISOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE QUOTA DI

DOTAZIONEDIRETTAMENTE PARTECIPAZIONE
CAPITALE SOCIALE

azioni n. 305.643 partecipazione 0,12935878% al
31/12/2014 azioni n. 305.643 partecipazione

€ 271.275.415,00Abbanoa S.p.a. 0,11926349% al 11/11/2015
azioni n. 305.643 partecipazione 0,1126689% al al 31.12.2016
31/12/20 16

ENTE DI GOVERNO DELI.’AMBITO QUOTA Dl RAPPRESENTATIVITA’ 0,0082892 —

DELLA SARDEGNA (ex A.A.T.O. Quote consortili ANNUALITA’ 2016€ 19.065,16 € 12.624.265.85 alQuote consortili ANNUALITA’ 2017€ 20.723,00 31.12.2016Sardegna) Quote consortili ANNUALITA’ 2018€ 21.966,38

€ 218.750,00 al
VILLASERVICE S.p.A. 4286% pari a € 93.750.00 al bilancio di esercizio 2016 bilancia di

esercizio 2016
CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO 10,87% pari a € 2.582,28 € 23.757,01
VILLACIDRO

SCUOLA CIVICA DI MUSICA Istituita con legge regionale 09/06/1989

G.A.L. Linas  Campidano Società 8,78%
consortile A R.L.

Fondazione Giuseppe Dessi Istituita con legge regionale

Fondazione Cammino Minerario di • Quota a carico del Comune di Villacidro del €21.500,00
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Santa Barbara Fondo di dotazione € 1.500,00; I
• Fondo di gestione quota annua per il

Comune_di_Villacidro_€ 3.000,00; I
IN FASE DI COSTITUZIONE
Deliberazioni del Comune di Villacidro di Consiglio Comunale:

• N° 12 del 25/05/2016 avente od oggetto “Istituzione e costituzione
dell’Unione dei Comuni del Monte Linas fra i Comuni di Villacidro,Unione dei Comuni MONTE LINAS —

DUNE DI PISCINAS Guspini, Gonnosfanadiga e Arbus ai sensi delle LL.RR. 12/2005,
4/2012 e 2/2016.”;

e N°31 deI 06/07/2017 avente ad oggetto “ApprovazioneAtto
Costitutivo e Statuto dell’unione dei Comuni denominata “Monte
Linas —_Dune_di_Piscinas”.”

Accantonamento a copertura di perdite

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2016, non risultano risultati
d’esercizio negativi che obbligano l’ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell’ad. 21
comm 1 e2 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.
L’esitc ditale r cognizione, anche se negativo:

 è stato comunicato, con le modalità previste dall’ad. 17 del DL. 90/2014, convertito con
modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 26.09.2017;

 è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 27/10/2017
con prct.n.20191;

 è stato inviato alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto
dall’arti 5 del D.Lgs. 175/2016 in data 25/10/2017

Le partecipazioni che risultano da dismettere sono:

Modalità
Denominazione Quota di Motivo di Modalità di Data di ricollocamento

sociale partecipazione dismissione dismissione dismissione personale

In elazione ai risparmi previsti in seguito all’adozione del suddetto
provvedimentolall’aggiornarrento del piano si osserva quanto segue

Garanzie rilasciate
Le garanzie rilasciate a favore degli organisni partecipati dall’Ente sono così dettagliate:

Motivo del
Denominazione rilascio della Tipologia di Importo della

sociale garanzia garanzia garanzia
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Iflh1IiUitIIIittdf~I WX pE≤É~IW~cqLTaCAPITALE<~ kk~ \~ I
Finanziamento spese in conto capitale
le spese in conto capitale previde negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue:

________ 201X 2nlg 2fl2O
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto perspese di
investimento______ (+) 75.000,00  

~Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
capitale (+) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

Ml Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti () 0,00 0,00 0,00

U)Spese Titolo 2.00 Spese in conto capitale () 914.574,31 689.856,36 566.457,45

di cuifondo pluriennale vincolato di speso 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 perAcquisizioni di attività finanziarie () 0,00 0,00 0,00

EI Spese litolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIODIPARTECAPITALE

Z = P+Q+RClS1S2T+LMUV+E 373.157,31 262.856,36 139.457,45

R) Entrate litoli 4.005.006.00

C) EntrateTitolo 4.02.06 Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principicontabili

Si) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediolungo
termine

T) Entrate molo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

466.417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Investimenti senza esboisi finanziari

Non sono programmati per gli anni 20182020 altri investimenti senza esborso finanziario
(transazioni non monetarie).

i 2018 2019 2020
opere a scomputo di titoli abitatM
acquisizioni gratuite da cormenzioni urbanistiche
permute
projecz flnancing
trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016

TOTALE 0,00 0,00 0,00

L’ente non intende acz~uisire beni con contratto di locazione finanziaria

Bene utilizzato Costo per il Durata Canone annuo Costo riscatto
concedente in mesi

Limitazione acquisto immobili

Non è prevista nessuna somma per acquisto immobili (rispetto i vincoli di cui all’arti, comma 138
L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall’arLl4 bis D.L. 50/2017.)
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~ ‘I
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risuta compatibile
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articclo 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 ccsì prev sta in
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

2016 2017 2018 2019 2020
Interessi passivi 111 818,01 94 189,57 79 733,12 64 516,94 50 ~1O,69

entrate correnti 13 648 230,98 13 009 001 59 13 133 971,39 12 808 426,15 1259914729

% su entrate
correnti 0,82% 0,72% 0,61% 0,50% 0,40%
Limite ad 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servbo finanziario
degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articodo 204
del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L’indebitan~nto dell’ente subisce la seguente evoluzione:

Anno 2016 2017 2018 2019 2020
Residuo debito (“) 2 505 054,26 2.165 128,76 1.866 768,53 1.567.791,13 1.253 597,55
Nuovi prestiti (i)

Prestiti rirrtjorsati () 339 925,50 298 360,23 298 977,40 314 193,58 180 532,01

Estinzioni anticipate ()

Altre variazioni f (da specificare)

Totaio fino anno 2.165.128.76 1.866.768,53 1.567.791,13 1.253.597,55 1.073.065,54

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

Oneri finanziari 118.818,02 94.189,57 79.733,12 64.516,94[ 50.710,69

Quota capitale 339.925,51 298.360,23 298.977,40 314.193,58r 180.532,01 

Totale r 458.743,53r 392.549,8cr 378.71o,szr 378,710,521 231.242,701

L’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare
accantonamento come da prospetto seguente.
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2018 2019 2020
Garanzie prestate in essere
Accantonamento
Garazie che concorrono al imite indebitamento

L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012:

a) il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento;

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

c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il
rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.

~;

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 previde sulla base:

 delle risultanze previsioni definitive 2017;
 della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell’art. 193 del TUEL;
 della valutazione del gettito effettivamente accertabile 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 esigibil~à;
 della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
 dei seguenti elementi

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici

a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e
2020, gli obiettivi di finanza pubblica. Si suggerisce tuttavia un monitoraggio continuo, delleentrate
e delle spese, al fine di garantire l’adozione degli opportuni provvedimenti di riequilibrio nel caso in
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cui le entrate non si manifestassero in bilancio e le spese siano in grado di influire sui vincoli di
finanza pubblica.
b) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE

c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bi ancio 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 1quinquies delC’art. 9 del DL n 113/2016, 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’adem~imento
E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configunno come
elusivi della disposizione del precedente penodo.

I ~ CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e
tenuto conto

 del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento,

 del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario,

 delle variazioni rispetto all’anno precedente,

 della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa

L’organo di revisione.

 ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza 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 118/2011 e dai principi contabili applicati n 4/1 e n 4/2 al egati al predetto
decreto legislativo;

 ha rilevato la coerenza interna, la congruità e I’attendibilità contabile delle prev s ou di bilancio,

 ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsiori prcposte 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 2D182020 e sui
documenti allegati

L’ORGANO Dl REVISIONE

Dott. ssa Saramaria Carcangiu
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