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Organo di Revisione
Verbale del 10/08/2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

esaminato l a proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;

-

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali›› (TUEL);

-

visto il Oecreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili
generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022,
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
Agrigento, li 10/08/2020
L'organo di revisione

/I
Dott. 11//ci/'ce/lo Barbaro
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Libero Consorzio Comunale rli Agrigento

PREMESSA E VERIFICHE PRELIIVIINARI

I

I sottoscritti revisori dei Conti: Dott. Barbaro l\/larcello, Dott. Cambria Giuse pp e Dott. Gioviale Pietro
revisori del_Libero Consorzio Comunale di Agrigento, nom inati con determinazione del Commissario
Straordinario con i poteri di Consiglio Provinciale n. 119 del 25/06/2019.
Premesso
-

che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 267/2000 (di
seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilita finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 30/07/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2020-2022, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri di giunta con
determinazione n. 104 DEL 22/07/2020 completo dei seguenti allegati obbligatori allegati:
prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
` ione ;
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di' previs
prospetto concernente la composizione, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
prospetto delle spese previste per l'utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli esercizi' consi'd era t'i nel bilancio di previsione',
prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D_L.gs
118/2011;
nell'art. 172 del D.L.gs 267/2000 e punto 9.3 del P.C. allegato 4/1 al D.L.gs. n. 118//2011 lettere
GeH ;
elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello in 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 D_Lgs, 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono
allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicait' n ei siti internet indicati in
elenco;
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 d'i re ddito p er I tributi locali e
per i servizi locali;
determinazione del Commissario Straordinario 143 del 04/09/2019, di conferma. per l'anno 2020
della misura
'
del 16% dell'aliquota
'
dell "imposta sulle assicurazioni
'
` ` c ontro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi I ciclomotori,' a l n etto del contributo di
cui aIl'art. 6 comma 1 lettera a) del D.L. 419/1991 convertito nella legge n. 172/1992 , come
` te dal comma 2 dell'art. 17 del
consentito dalla L_R. n. 21 del 05/12/2013 con le modalita` previs
Decreto Legislativo n. 68//2011.
determina del Commissario Straordinario n. 144 del 04/09/2019 , di conferma, per l'anno 2020
relativamente
all "imposta provinciale
di' trascrizione
, d e ll'aumento del 30% delle misure previste
`
' '
` `
dal Decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998 n. 435;
determina del Commissario Straordinario n.145 del 04/09/2019 con la quale è stata confermata
|'aliquota per l'anno 2020 del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela
prevenzione ed igiene dell'ambiente nella misura del 5% delle tariffe per unità di superficie,
stabilite dai Comuni della provincia per lo smaltimento dei rifiuti` so l`d'
i i urbani;
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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-

determinazione del Commissario Straordinario n. 64 del 5/5/2020 di destinazione, per l'anno
` ` a Il e no rme del codice
2020 dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni
della strada ai sensi dell'art. 208 del suddetto codice;
- determinazione del Commissario Straordinario n. 95 de I 30/06/2020 di approvazione dello
schema di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art_58 della Legge
133/2008;
- determinazione del Commissario Straordinario n. 96 del 30/06/2020 con la quale è stato adottato
'
'
lo schema del programma triennale
delle Opere Pubbliche
2020/2 022 co n l'elenco annuale
delle opere;
- determinazione del Commissario Straordinario n. 58 del 27/04/2020 di approvazione delle
'
' ' dei' residui
' ' attivi
" e passivi
" relativa al Rendiconto
risultanze
dell'accertamento ordinario
dell'esercizio finanziario 2019;
- determinazione del Commissario Straordinario n. 94 del 30/06/2020 di approvazione del
rendiconto di gestione 2019;
- determinazione del Commissario Straordinario n. 99 del 14/07/2020 di approvazione programma
biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021;
-

il documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all' arl. 170 del
D_L.gs. 267/2000 dalla giunta;
_
determinazione del commissario Straordinario n. 64 del 05/05/2020 di destinazione, per l'anno
' ' a ll e norme del codice
2020 dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni
della strada ai sensi dell'art. 208 del suddetto codice;
ll limite massimo delle spese per il personale a tempo determinato, con convenzioni e con
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;
documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
visto lo statuto dell'Ente in particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
visto il regolamento relativi ai tributi provinciali;

Visto il parere espresso dal responsabile del 16/07/2020 in merito alla veridicità delle previsioni di
' ` isc
` ritte nel bilancio di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dal vari' servizi,
previsione 2020-2022;

iL'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato
` ` i di bilancio e dei
giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle prevision
programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239 comma 1 lettera b) del D.L.gs 267/2000.
ACCERTAMENTI PRELII\/IINARI
Essendo in esercizio provvisorio, e successivamente in gestione provvisoria l'Ente ha trasmesso al
Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di
`
' di' previsione
' '
'
2019-2021 aggiornati alle variazioni
competenza 2020 del bilancio
pluriennale
_
deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli
impegni già assunti e I'importo del fondo pluriennale vincolato.
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vnnirieian nenti noniiieni

|

GESTIONE DELLESERCIZIO 201 9
Il Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Provinciale ha approvato con d elibera n. 94 del
30/05/2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale in
data 25 giugno 2020 si evidenzia che:
sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
Segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per € 1.758,47 (riconosciuto e
finanziato con provvedimento del Commissario Straordinario n.89 del 10/06/2020);
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 paitecipati; .,__
è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) posi ivo;
gli accantonamenti risultano congrui.
La g estione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione a l 31/12/2019 cosi
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:
31/12/2019
€ 45.161.480,26
Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonatì
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi

€ 1.870.458,20
€ l4.548.059,97
€ 0,00
€ 28.742.962,09
€ 45.161.480,26

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i segue nti risultati:
2017

Disponi bilità :
di cui cassa vincolata
anticipa zioni non estinte al 31/12

2018

2019

6? _ 423 _ 557 _ 76

77 _ 603.662,34

85_518_635,56

1.113.727,94
0,00

2 _ 945 _ 499 , 44

5 _ 925 . 704 , 76
0,00

0,00

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da g arantire il rispetto degli equilibri nei
termini previsti dall'art. 162 del TUEi__

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
L'Organo di revisione ha verificato, mediante controliI' a ca m p ione, che il sistema contabile adottato
Cla|l'€0l€. 0ell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabil ita armonizzata
' finanziario complessivo di competenza e gli
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenze per gli anni 2020, 2021 e

Per |'aﬂ00 2019 S000 cosi formulate:

2022 confrontate con le previsioni definitive
_

Parere dell'Organo di Revisione sui bilancio di previsione 2020-20 22
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

i

RESIDUI PRESUNTI /\L

T'T°L°
"P°"°G'^

DENOMINAZIONE

rEiiMiivE Dsiviaseircizio
Piiscsoenrs Queuo cui

riitﬁvisioivi DEFiNirivE
zoro
f

5| RIFETIISCE IL BILANCIO

10000

TITOLO L

TITOLO 2

900.-113,48

568.800,33

14.351,00

0,00

F°"d0 Plurlennnli: vincolato per spese in
conto capitale "I

prevlsloiii di coinpetenza

iI.II39.9ZZ,fI?.

5.953.577,39

3.461.812,13

0,00

Ullllun avanm di /tiamlnlslrarlane

previsloiii di conipeteiir-1

il.G99.1GZ,/IG

5.575.033,55

- r/icui avanzo ur/`//:zoro nnricipomrnenre "L

prevision/ di competenza

0,00

0.00

~ di cui Utilizzo Fonrlo nnlidpnrioní r//liquid/là

nre visioni r/i compri rnlu

0,00

0,00

0,170

nua

F°"d° di C055" =\||'1/1/esercizio dl rlierlmenlo

previslonl di cassa

77.093.GﬁZ.Jvl

8551!IG35,5G

previsione dl coinpclnnxa

Z7..B7.5.000,00
Z4.B53.G4Z,91

18.5Z0.00D,00

Z0.iZ0.000.00

ZD.3Z0.000,0D

25.'/60.925,05
Z9,291.ﬁ09,97

23.954.555/I3
Z4.427.Z27,1Z

19.074.0ZG,19

19.574.Bl0,19

1.514.050,90
2.707.613,77

1.61/1.571,50

1.514.571.50

1.514.571,50

7..71I5.780,37

ZfI.930.7H0,52
19.300.393/I7

/l0.069.5G7,Z9
45.012.3!7,3l.

37.100.3fl7,01

3Z.1E7.41Z,B!

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Enrmle current/ dl nature lrlhiitnriu,
conrr/Iniriva e pereqvorivu

EfI4Z9Z,51

Tmsfcrinienll corrcnf/
previsione di competenza
previsioni: dl cassa

TITOLO 3

Enlmre exrratr/buio//e
1.131.200,87

previsione di competenza
previsione di cassa

40000

TITOLO 4

Enlmh: In conto capllole
5.055.251,15

50000

TITOLO 5

'""""°"'“"“`"""°_
zozz

previsioni rll cuivipeteiiia

472.671,69

30000

rnsvisioivi
DELL'/\NNO 2011

F°0d° Pluriennale vincolato per spese
correnti "I

previsione di cassa

l0000

vrievisioni
ANNO 2010

Enlrate da rldurlone r/ínllii//rà Iineiir/arie

3.676,15

previs Iene dl competenza
previsione dl cassa

19.!6fI.29Z,51

0,00

0,00

3.676,16

0, 00

previsione dicempetenra
preulslone dl cassa

0,00
0,00

0,00

previsione dl competenza

0,00
0,00

previsione dl competenza
previsione dl cassa

i
GDIJDO

TITOLO 6

Accensione pruriu
0,00

70000

TITOLO 7

. .
/III! ,ffßnrlanl da umuro
tcrar/en.-/cos:/:rc

olou

previsione dl cassa

I

0,00

o,uo

I
90000

TITOLO EJ

TOTALE TITOLI

I

0,00

Entrare ncrconto rcrzl 1.- puniti: ri/ glrn
2005,53

previsione dl campetenla
previsione di cassa

9.290.000,00
9.430.000,00

9.040.000,00
9.642.005,53

9E40000,00

SIS/l0000,00

ßmmslgl

previsione dl competenza
previsione dl cassa

B5.435.5SG,55
9S.G73.14G,Zﬂ

93.798.G9fI,Z2
101.191.6fI2.0Il

0052974530

E3Z3GBIO,5Z

TOTALE
GENE/I/ILE
DELLE

ENTRA TE

1s1sios,s1

lO5.895.405,H7.
9Z.O0`I.9OH,'13
B3.Z3G.BI.0,5Z
95.35 1.050,91
prevision: dl competenza
1BG.710.Z7EI/I0
1733GIiHOB,GZ
previsione dlcassa
Ill 50 Il bliﬂﬂﬁlﬂ di I"°Vl$I°00 0 Pfﬁüiänostu prima del 31 dicembre dell`esercIzIo precedente, Inillcarela stima derili
. impegni al J1 rllcem hre dell'annoIn corso dl igestione imputati agli esercizi successivi ﬂnanzlati dal /onda
[Zi Indicare I'im|-:orlo rielI'ullllrro della parte vincolata del risultato di airimlnislrailone determinato neI|'Alli:r¦alo al Iilsuliaio presunto dl amm I n I slraz lune (Alla) R/r enim Pres). A seguito d e ll' app revazlone ilelrendlmnloeposslbile
` ullnto diam m inlsi r arl o ne . In attuazione I/lquanlu previste rIaII'nrt _ 187, comma 3, del TUELe 1| e ll' a rl. 42 , comma 8 , del DLgs 118/2011, SI. le quote del risultato dl ainminlstrazlpne presumo
utilizzare la nuora libera del ns

0211750101110 Ffﬁﬁﬁllßﬂlß WSUIUIKC di-1 MC-Inloilainentl risiillanll daII'i|Illrno consuntivo approvato o il eriva
' nll da /endl vincolati possono essere nppllcale al pr I mo esercizio del bilancio dl previsione per il lìnantiamentn delle Iinnlità
cul sono destinate.
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Libero Consorzio Comunale di Agrigento
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

“ml”

TITOLO X

osmomiwuions

RESIDUI PRISUNTI /U. TERMINE
DELUESEIICIZIU PRECEDENTE

FIIEVISIUNI DEFINITIVE
zo 19

aumo cui si iurzmsce 11
H"-/INCID

"f""“°ñ'

D,O0

0,00

UGO

UIF/\ VANZO DEIIIV/INTE D/\ DEBITO ÀUTDHIIZ/I TD END/V CDNTR/I "U

U,00

0,00

0,00

ODG

-1II.l133.3Z4,29

›I1.713.'/^IB,GU

SPESE CORRENTI

3594:-,M152

1.554.591,15

419.305,17

›u.-109.397,59
u,oo

555.500,83

14.351,00

lU,U0[

(0.00)

Dleviriunc ill (alia

90.1ì3.'JZ2,8l

ﬂ3.§19.Bå6,22

previilnne di competenu

33.1Z6.3'lZ,OB

5CI.›IZJ,Z78,0G

-lU.64›I.1S9,`Ifl

32.1117.-112,11;

Z7.|l5D.50!,7l

Z.B75.SZ~'I,Bl

0.00

(0,001

10.00)

nruvlxlonc :ll compnlcnia

si›Ess1N coivm c«\›1/mf

msm
_ ,.._

51.899.818 JD

-'Pf-VE PER /Ncnsmmro ni nrr/v/rn' rmmivzmnis

o oo

al mi ma rnipmuiø
.1l<..i/.mao p/wi'w›..1/f v..|¢.›im

5.053.577,39

J.-163.511,13

prcvlslnrle ill tﬂiiíl

3Z.7fI3.90S.47

›I9.023.25§,›IU

0,00

0

0,00

0,00

10,00)

D,l70
ü,DD

0,00
(0.00)

0. W
(0,001

0,00

0.00

previsione dl cnmpalcnza
z/i'<i1Ii1i'àlrn;mgnu|a
ill cui/nmlu nlurk-:mulo vmcalnlø

95-LEE/l,53

'JD9 E03 41

||rcvI¦|nnI¦<l|<A sa

prcvlslnne dl eumpnlenxa

al un gif. /m,›1-gnmu
<1/mi /mm.: ,›iu/I.-...min v›mium
nrcvlzlune di :ami

rlrow 1

DELL/INNU 2011

U,UO

di ml'/ande p/u//minori vmmim

WU'-° 1

rnzvisioru
n£LL'nrJNu 1011

0/sn VA ivro u/ Arm\um: mn zio/vs

dl cui già imnrfjnnfn'

riraioz

Pnsvisiom
mimo zu lo

nmruonso o/ ø/rssrm

WC,

0.00

0,00

0 00

0,00

(LOU

(47,00)

O 00

i0,0(7I

10.00/

564.85-1,55

999 (IOS 47

0,00
0,00
lﬂ.0ﬂI

cmusun/\ /wr/c|PAzro/vi M /srrruro
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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 Fobbligazione
giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio con tabile applicato della competenza
" accertate destinate al finanziamento di
flFIaﬂZi-âﬁa. è un saldo finanziario, costituito da risorse gia
obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esiglbili in esercizi successivi a quello in cui è
`
l a t o iscritto nella parte
accertata I'entrata. Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vinco
eﬂifãlâ dël bl|aﬂCi0 per l'esercizio 2020 sono le seguenti:
Importo

Fonti di finanziamento FPV
Entrate correnti vincolati
Entrate correnti non vincolate
Entrate in c.capitale (fondi regionali)
Avanzo di Amministrazione anni precedenti
Entrate in c.capitale (Stato)
altre risorse ( da specificare)

628,00
655.954,72

1.313.524,15
1.930.413,73
2.572.157,61
0,00

6.522.678,22

TOTALE

Parere dell'Organo di Revisione sul biiamio di previsione 2020-2022
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L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a camp ion e, i cronoprogrammi di spesa
e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell`esercizio SUCCESSIVO.

Previsioni di cassa
I

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
` PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2020

Fondo di Cassa aIl'1/'I/esercizio di
, riferimento

85.518.635,56

1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

19.364.292,51

2

Trasferimenti correnti

2-4.427.227,12

3

Entrate extratributarie

2.745.780,37

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

o.oq

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

9

45.012.337,31

Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

r
T

9.642.005,53
101.1 91.642,84
'l86.710.278,40

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2020

1

Spese correnti

83.519.846,22

2

Spese in conto capitale

49.023.268,4O

3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rmborso di prestiti
5

Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere

0,00
999.803,47
0,00

TOTALE TITOLI

9.864.536,77
'l43.407.454,86

SALDO DI CA SSA

43.302.823,54

7 Spese per conto terzi e partite di giro
I

0,00

Gli stanzi'amenti di cassa com p rendono le previsioni di riscossioni e pagamen ti in conto competenza
e in conto residui e sono elaborate in considerazione
'
d ei` presumibili ritardi nella riscossione e nei
pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 d eIl'art.162 del TUEL.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022

Pagina 9 di 25

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fon d o Crediti dubbia
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.
ln merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in
COHSIGSFHZIOHG le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e Che. lD@I"IaF1'f0.
non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.
ll fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata p er euro 5.925.704,76
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente
prospetto:
BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
l

TITOLO

i

oENoiviiNAzioi\iE

PREV.
COMP.

RESIDUI

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
844.292, 51
Trasferimenti correnti
472.671,69
Entrate extratributarie
1.131.208,87
Entrate in conto capitale
5.055.251,15
Entrate da riduzione di attivita ﬂnanziarie
3.676,16
Accensione prestiti
0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0, 00
Entrate per conto te/zi e partite di giro
2.005,53

N
OJ
-POI
O)
\l
(0

TOTAL E

o,oo

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

_x

`

TOTALE TITOLI

7.519.105,91

TOTALE GENERALE DELLE ENTRA TE

7.519.105,91

0,00

PREV.
CASSA
85.518.635,56

1B.520.000,00

19.364.292.51

19.364.292,51

23.954.555,43

24.427.227,12

24.427.227,12

1.614.571,50

2.745.780,37

2.745.730,37

40.069.56T,29

45.134.818,44

45.012.337,31

0,00

3.676,16

0,00

o,oo

0,00

0,00

`

0,00

0,00

0,00

9.640.000,00

9.642.005,53

9.642.005,53

93. 798. 694, 22

1 01.317.800,13

101.191 .t-342,84

1 01.317.800,13

18B.710.27B,4CI

93.798.694,22

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE D ELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO Il

Spese Correnti
Spese In Conto Capitale
Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie
Rimborso Di Prestiti
Chiusura Anticipazioni Da istituto
Tesoriere/Cassiere
Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro

_;

N
OJ
-I>

\

DENoiviiNAzioNE

5
7

I

ro TALE GENERALE DEL/.E sPE55

RESIDUI

PREV.
COMP.

TOTALE

PREV.
CASSA

38.942. 762,62

44.833.324,29

B3.776.086.91

83.51984622

2. 156.283, 60

50.423.278,06

52.609.561.66

49.023.268,40

o,oo

0,00

0,00

999.803,47

e99.aoa,47

0, 00
0, O0

999.803,47

o, oo

0,00

0,00

0,00

9.640.000,00

9.864.536,77

9.864.535,77

1 05.£l96.405,82

1 47.249.98B,81

143.-407.454,86

224.536, 77

41.35s.5a2,as

4a.3o2.a2:i,s4

SALDO DI CASSA

Verifica equilibrio corrente anni 202 0-2022
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 202 o - 2022
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Libero Consorzio Comunale di Agrigento
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'eser<;izi0

2020

2021

2022

Il5.51H.G35,5G

AI FUHÖU Pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

568.800,83

14.351,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

o,oo

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

44.089.126,93
0,00

41.709.397,69
0,00

41.4o9.397,e9
0,00

CI Eflffãlìë Tif0l0 4-UZ-05 ~ Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

44.833.324,Z9

41.723.748,69

41.4o9.397,ss

14.351,00
350.665,45

O, 00
350. 655,45

0,00
350.665,45

di cui:

~ fondo pluriennale vinco/ato
-fondo crediti di dubbia esigibi/ità
EI SPESE Tit0l0 2-04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

FI SPHSG Tìf0l0 4«00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

999.803,47
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

LL.1/C-7.200,00

0,00

0,00

di cui per estinzione an ticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULUEQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,

H) Utilizzo risultato dl amministrazione presunto per spese correnti "I

(+)

1.185.200,00
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

(+)

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00
0, O0

0,00
0,00

L) Entrate di parte C0ff@ﬂte destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

10.000,00

0,00

0,00

M) Entrate da HCCEHSIUHE di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eouiuamo oi PARTE CORRENTE li'
O=G+H+I-L+M

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

i+›

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

in

0,00

0,00

0,00

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

i+›

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) 504252 Tlf0|° 3~03 PGT C0ﬂCeSsione crediti di medio-lungo termine

<-›
i-›

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

VI 5pES€ TiI0|0 3-04 Per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie

EQUILIBRIO FINALE

W = o+z+s1+sz+T-x1-xz-Y
I

Saldo corrente ai finì della Copertura degli investimenti pluriennali HI :
Equilibrio di parte corrente (O)
IUtílizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
` Equilibrio di parte corrente al fini della copertura degli investimenti plurien.

0,00

(-)

118520000

-11a5zno,oo

L'importo di Euro 10.000,00 di entrate di parte corrente d es tlnate a spese del titolo secondo sono
costituite da entrata derivante da sanzioni al codice della strada
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020- 2022
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Entrate e spese di carattere non ripetitivo
Le entrate non ricorrenti sono prevalentemente i contributi agli investimenti iscr itti nel titolo
IV delle entrate.
Nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2020~2022 sono indicate lc modalita di
i1líllZZ0 Cli Clßitc risorse straorclinaric in c/capitale.
tabella :
Le entrate di parte corrente di carattere straordinario sono riassunte ne lla scvucntc
Ö
Entrate straordinarie cgrrenﬁ
cap. 190 Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali
lCap. 202 Entrate da altri Enti per indennità ordine
pubblico Polizia Provinçiaie
Cap. 330 -trasferimento Regione per verifiche
tecniche strutturali edifici scolastici
Cap. 226 trasferimento Regione per il polo
universitario
Cap. 820/3 entrate da altri enti per personale
comandato
Total E

importo

2.750.000,00 Spese correnti
Ca p,612/30 - /31 -670/30 indennità ordine
10.000,00 PLibblico Polizia Provinciale
Cap. 3330/15 Verifiche tecniche strutturali
287.729,24 edi fici scolastici.

Ca p.3851/6 Contributo a carico Regione per il
1.542.000,00 pol o universitario
107.000,00 Sp ese

per retribuzione personale comandato

1.946.729,24

La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio cli previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11
dei D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte l e seg uenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati perla formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
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' ammin
'
'
` istrazione 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 forma l m ente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
DFGSUHTO, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dal trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall ente,
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di' inves
'
t'im ento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
.
. vincolato
_
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti. il. fondo pluriennale
compren d ono anc h e
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non h an no reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elSl”ICO delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'en t e a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti;
9) Qll Oneri 6 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;
li) l'€lenC0 del Pfopri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
C0ﬂSLlllI8blll nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'ar't. 172,
comma 1, lettera a) del Tuel;
,. _
.
.
I
I)' l'€|ei1C0 delle partecipazioni possedute con lindicazione della relativa quota percentua e;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o neces sarie per Pinterpretazione
del bilancio.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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VERIFICA CDERENZA DELLE PREVHSHUNH

I

Verifica della coerenza interna
L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti di
programmazione, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di
settore (piano triennale dei lavori pubblici, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare,
ecc.).
Verifica contenuto informativo
programmazione DUP

ed

illustrativo

del

documento

unico

di

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta in C0ﬂf0rmità al
principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. L gs .'118/2011).
Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere in data 27/07/2020 attestando la sua coerenza,
attendibilità e congruità.
Strumenti obbligatori di programmazione di settore
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di prog rammazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.
Pmqramma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi' approva t`i c on Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei Traspoiti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per
l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
ll programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai
sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.
Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma e` compa tibile con le previsioni dei
pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale Vincolato.
L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le
previsioni di cassa del primo esercizio.
'
"
ll programma triennale, dopo la sua approvazione
consiliare,
dovra` essere pu bblicato sul sito
t
"
e
sul
sito
del
Ministero delle Infrastrutture e
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparen e
dei Trasporti e dell'Ossen/atorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
ll programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto con formem ente a quanto disposto dal
_ _ commi 6 e
7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Parere deii*organ<› di Revisione sui biiancio di previsione 2020-2022
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Programmazione triennale fabbisogni di personale
ll programma di fabbisogno di personale di cui al D.Lgs 165/2001 e la conseguente
rideterminazione della dotazione organica non sono stati fino ad oggi a d o tt a ti da q uesto Ente.

Le motivazioni inserite nel DUP vengono di seguito riportate integralmente:
ll programma di fabbisogno di personale e la conseguente rideterminazione della dotazione

organica non sono stati adottati considerato che mancano gil' e lementi fondamentali per
procedere ad un benché minimo atto di programmazione.
ll processo di riforma istituzionale delle province in Sicilia e stato da tempo avviato ma non
si è ancora concluso. La mancata attuazione del processo di riordino
i
' `is ttuzionale,
deputato
ad individuare le funzioni e i servizi da garantire in un orizzonte temporale di lungo periodo,
ha reso fino ad oggi materialmente impossibile programmare qua lsiasi fabbisogno stabile di
personale.
ll comma 2 dell'art 37 della LR. 15/2015, ai fini della rideterminazione delle dotazioni
0F9a0iCh€; in funzioni delle nuove attribuzioni agli enti di area vas t a, haI p revisto
_ una
_
sequenza
attribuendo
allosservatorio
dei criteri
. di adempimenti
.
_ _
.
_ regionalet lindividuazione
I.
perla riallocazione delle funzioni e delle risorse umani e strumen a i.
ll successivo comma 6 del medesimo articolo, ha disposto che nelle more delle procedure
di ricollocazione del personale, i dipendenti delle ex p rovince continuassero
_ ad
_ essere
utilizzati dal liberi consorzi e dalle città metropolitane nei limiti delle disponibilità finanziarie
in atto esistenti.
Con l'art. 2 della L.R. 27/2016 è stata introdotta una complessa procedura, anch'essa legata al
' di' cui' alla LR 15/2015, ai' fini
' ` del futuro avvio, anche in
ruolo e alle attività dell'osservatorio
Sicilia, della mobilità obbligatoria del personale in esubero, altrove già conclusa da tempo.
Detta norma cristallizzava la dotazione
'
organica
'
in
' misura
'
pari' alla spesa del p ersonale di
ruolo al 31/12/2015 ridotta del15%.
Ai fini della ricollocazione del personale soprannumerario, la norma d'ispo neva che , “ entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato secondo

modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge
regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, il personale che
rimane assegnato agli enti di cui al comma 1 e quello da destinare alle procedure di
mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa
vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi' 423 e 424 . della legge 23

dicembre 2014, n. 190, nonché, previo accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma
425, della legge n. 190/2014 _
'
Gli osservatori di cui alla Legge Regionale
15/2015 non hanno assunto nel t empo decisione
alcuna né in merito ai criteri per Vallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane
e strumentali né in merito alle modalità e ai criteri da app I'icare alle procedure di mobilità
conseguenti alla dichiarazione di eccedenza del personale per ragioni finanziarie.
Tali mancate decisioni hanno comportato Fimpossibilita per l'Ente di attivare le eventuali
" previste
'
' soprannumerario
` no nché di procedere
procedure di` mobilità
per il' personale in
all'adOZíOne del piano triennale dei fabbisogni di personale previsto dall'art.6 del D.Lgs.

165/2001.
L'art 1, comma 11, della recente legge di stabilità regionale 2020/2022 n. 9 del 12 maggio

2020 ha abrogato l'art 2 della succitata legge regionale n. 27/2016 delineando, quindi,
'
'
' ` assunzionali
'
' dell 'E ne
t che richiedono un
nuove prospettive
rispetto
alle capacita
'
l e d a ll a
approfondimento relativo all'effettiva consistenza della spesa per il' personae
sussistenza delle condizioni per programmare un even t ua le fabbisogno del personale,
anche alla luce dei pensionamenti nel frattempo intercorsi o programmati.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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Naturalmente va considerato il quadro normativo nazionale, come radicalmente innovato
dalle disposizioni del D.L_ 30 aprile 2019 n. 34 (all'art 33 c. 2), coordinato con l a I egge d'i
conversione 28 giugno 2019, n. 58, e poi successivamente innovato con le disposizioni di
cui al DL 162/2019 30 dicembre 2019, come convertito con la legge n. 8 del 28/02/2020,
che ha aggiunto, al predetto art 33, i nuovi commi 1 bis e 1 ter relativi alle procedure e alle
capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane.
La normativa di cui al Dl 34/2019 e smi conferma l'intenzione di superare la precedente
rigida concezione di dotazione organica per sostituirla definitivamene
t c on q uella
maggiormente funzionale della capacità di spesa, delineando pertanto un complesso e
articolato meccanismo per l'elaborazione delle capacita assunzionali d e ll'Ente.

l primi approcci alla suddetta normativa da parte dei comuni hanno però già comportato
diverse problematiche applicative alla luce dello specifico DPCM attua t'ivo 17 marzo 2020,
previsto al comma 2 del più volte citato art 33.
'
` de l su dd e tt o DL
Pertanto, seppur rimanendo in attesa dell'emanazione
del decreto attuativo
34/2019 relativo agli enti di area vasta, sembrano oggi comunque concretizzarsi le
condizioni per uno studio che, partendo dall ' effettiva e attuale spesa del perso nale la p on g a
in relazione ai limiti ai quali l'Ente risulta soggetto, nonche tenendo conto dei vigenti divieti
di assunzione gravanti sullo stesso, consenta nei prossimi
' ` mesi` d'i elaborare per la prima
volta il PTFP di cui al D. Lgs. 165/2001, che delinei il quadro effettivo de ll e c a p acità e delle
priorità assunzionali dell'Ente per il triennio 2002/2022, oppure lavvio di una graduale
riduzione
'
del rapporto fra la spesa del personale e la media
' delle en t r ate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati.
Ciò anche tenendo conto di quanto stabilito all'art 33 comma 1 ter del DL 34/2019
relativamente alla spesa sostenuta per il personale a tempo determinato.
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art.58, comma 1 L.n. 112/2008) _

ll piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2020/2022 è contenuto nel
documento unico di programmazione (DUP) sezione operativa, seconda parte lo schema di detto
'
'
'
' Straor d'inario
` n. 95 del 30/06/2020.
piano è stato approvato con Determinazione
del Commissario

Verifica della coerenza esterna
Equilibri di finanza pubblica
/ 60mm/ da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il deﬂnitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da
un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n.
' metropolitane,
'
'
101 del 2018, gli enti locali (le citta
le province
ed i' comuni)' p otranno utilizzare in
modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia /'avanzo di amministrazione ai ini
del/'equilibrio di bilancio (comma 820). Da/ 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di
finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs.
'
' ' fissato
'
'
118/2011) e dal TUEL, senza l'ulter/ore
limite
dal saldo finale
di' compe ten za non negativo.
G/I' 901°/ /'/Vfäífll si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non
negativo”, desunto “dal prospetto della veriﬁca degli equilibri allegato a I ren diconto”,

aI1e.1e_t9..1Q-a!..Q'.tas=..1_1.ë4âQ.1.1..(s;Q,...ë2,.1l..eQt:i.e..m<2ditteete_9ta.l.Qlltt.0_1..asi9§.t2..2Q.12f.Gli Sfâﬂziâmeﬂii programmati nel bilancio risultano coerenti con il rispetto degli equilibri di
finanza pubblica.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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VERHIFHCA ATTENDHBHLHTA' E CUNGRUITA' DELLE PREVHSHUNH ANNO

zozo-zozz

_

A) iavrn/ii re
Ai 'Fini della veriﬁca dell”attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall”ente, sono st ate amlizzate
C
in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.
Entrate da fiscalità locale

Accertato 2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

imposta sulle assicurazioni RC auto

11.899.028.06

9.800.000,00

10.500.000.00

10.500.000,00

imposta iscrizione pubb.registautomobilislico (PRA)

10/149.630,62

7.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

1.683.580,49

1.200.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

19.793,03

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Attivita recupero ríﬁuti speciali ari_214/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

Addizionale provinciale consumo energia elettrica

0,00

0,00

0,00

0,00

24.052.032,20

18.520.000,00

20.320.000,00

20.320.000,00

Tributi

Tributo esercizio funzioni di
ambientale
Altre imposte (tassa Scolastica)

tulelaprotezione

Tributo prov. Depositoiri discarica

Totale

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono cosi previsti:
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
/ Previsione2020

Previsione2022

I Previsione2021

sanzioni ex art.208 co 1 cds
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds

50.000,00
0,00

50.000,00
0,00

50.000,00

TOTALE SANZIONI
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

50.000,00
22.890,75

50.000,00
22.890,75

50.000,00

22.890,75

45,78%

45,78%

45,78%

Percentuale fondo (%)

0,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in r e lazione alfandamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.
Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 6 4 d e l 05/05/2020 è stata prevista la
somma di euro 50.000,00 da destinare per il perseguimen to delle finalità di cui all' art 208, del
codice della strada.
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Proven ti dei beni dell'ente
I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fit t`i a tt'ivi' e canoni patrimoniali sono cosi previsti:
Proventi dei beni dell'ente
Previsione2020
Fitti attivi e canoni patrimoniali

869.988,50

869.988,50

869.988, 50

869 . 988 , 50

869.988,50

327744 70
37,67%

327.744,70
37,67%

37,67%

869938 50

TOTALE PRovEi\iTi Dei BENI
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Percentuale fondo (%)

Previsione2022

Previsione2021

327.744,70

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione allandamento storic o delle riscossioni
rispetto agli accertamenti

B] SPESE PER TITOLI E IVIACROAGGREGA TI
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confr ontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:
SVI/UQP0..Drevisione per aggregati di spesa:
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

'riToi_i E iiiiAcRoAGGREGATi oi sPEsA

Previsioni Def.

2019

16.775.480,25

16.775.480,25

1.587.924,48

0,00
6.000,00

6.000,00

6.000,00

1_993,753,02

1.617.032,67

51.899.828,30

44.833.324,29

1.574.147,14
41 123.748,69

41.409.397,69

103
104
105
106
107
108
109

7.520.352,55
22.804.486,18
0,00
0,00
5194355
0,00
6.000,00

Totale

Previsioni
2022

1.538.971,94
8.169.439.18
13.659.710.18
0,00
0,00
0,00
0,00

17.882.132,03
1.626.155,87

110 Altre spese correnti

Previsioni
2021

17.420.316,27

101 Redditi da lavoro dipendente
102 Imposte e tasse a carico dell'ente
ACCluisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate

Previsioni 2020

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022

7.848.140,98
16.326.910,18
0,00
0,00
26.999,71

1.538.971,94

7.849.439,18
13.es9.71o,1a
0,00
0,00
0,00
0,00

1.579.796,14
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Spese di personale
La spesa per "redditi da lavoro dipendente" prevista per g li esercizi 2020/2022, tiene conto delle
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coere nt e:
- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto
al valore medio
`
' del triennio
'
' 2011/2013, pari' ad € 23.213.765,16 considerando
l'aggregato rilevante comprensivo dell'lRAP.
L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:
Media 2011/2013
2008 per enti non
soggetti al patto

Previsione

Previsione
2020

2021

Previsione
2022

16. 730.630,25

16.730.630,25

Spese macroaggregatc 101

21.649.205,85

17.375.466,27

Spese macroaggregato 103

166.601,13

0,00

0,00

0,00

1.397.958,18

1.135.086,98

1 . 091.571,94

1.091.571,94

0,00
0,00

0,00
0,00

' 0,00

Altre spese: da speciﬁcare .......... _.

0,00
0,00

Altre spese: da speciﬁcare .......... ._

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.510.553,25

17.822.202,19

17.s2z.zo2,19

(-) Componenti escluse (B)

23.2'I3.765,16
0,00

0,00

0,00

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

2 3.213.765,16

18.510.553,25

17.822.2 02,19

0,00
17.s22.zo2,19

Irap macroaggregato 102
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo

Altre spese: da speciﬁcare .......... ..
Totale spese di personale (A)

0,00

(ex arl. 1. comma 557. legge n. 296/ 2006 o oornma 562)
La lJrevíSi0n@ per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art-7 Comma 6. D. Lgs. 165/2001)
L'Ente non ha previsto incarichi di collaborazione autonoma.
Fondo crediti oli dubbia esigibilità (FCDEl
Per la determinazione dellaccantonamento al fondo de quo sono state innanzitutto
individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità stanziate nel bilancio di previsione

2020 che potrebbero dar luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione ed è
stato effettuato il calcolo, per ciascuna di esse, della media tra incassi e 5 accertamenti
degli esercizi dal 2015 al 2019, secondo le modalità previste dal principio contabile.
`
l olo della media
Alla luce dei` risultati
ottenuti' l'Ente ha optato prevalentemente per i'l cac

ponderata su media accertamenti e incassi tra incassi e accertamenti registrato in ciascun
anno del quinquennio in esame, per alcune entrate si è optato per un criterio di calcolo

differente da quello sopra indicato in quanto consente un maggiore accantonamento.
Lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nelle singole annualità del triennio pari
al 100% è di euro 350.665,45.
Tutti i dati sono stati tratti dai Rendiconti di gestione e sono stati aggiornati sulla base delle
effettive riscossioni.

Parere dell'Organo di Revisione eni biianoio di previsione 2020-2022
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Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di
accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia
esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dal seguenti prospetti:
-

Esercizio finanziario 2020

mou

Bii_ANcio
2020 (a)

%
(H)=(C/H)

FCDE (b)

AL FCDE (c)

0 00

0,00

0,00

TiT. z - TRAsi=ERiiviENTi coRRENTi
TiT. 3 - ENTRATE ExTRATRieuTARiE

o oo
919.999,50

350.665,45

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO (;Ap|Tp,i_E

Q00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n.d.

919.988,50
919.988,50

350.665,45
350.665,45

350.665,45

0,00
0,00

38,12%
38,12%

0,00

0,00

0,00

n.d.

TiT. 1 - ENTRATE coRRENTi oi NATURA TRi9uTARiA,
coNTRiBuTivA E PEREQUATWA

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE
TOTALE GENERALE
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE
i

CC.TO

A
_
Acc.To oBiai_ieAToRio Ai_ EFFETTIVO
oii=i=t;)d-(o-

DI CUI FCDE IN CICAPITALE

o,oo _
950.555,45

0,00

350.665,45
0,00

0.00
0.00

n.d.
n.d.

0,00

38,12%

0.00

n.d.

Esercizio finanziario 2021

T,TO,_,

Bii.ANcio
2021 ie)

TiT. 1 _ ENTRATE coRRENTi oi NATURA TRiiauTARiA,
coNTRieuTivA E PEREQuA†ivA
TiT. 2 _ TRAsi=ERiNiENTi coRRENTi
TiT. 3 _ ENTRATE ExTRATRiauTARiE
TiT. 4 _ ENTRATE iN coNTo cAPiTAi_E

0 00
o oo
919.999,50
o oo

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

0,00

TOTALE GENERALE
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE
DI CUI

ACC.TO OBBLIGATORIO AL
FCDE (b)

FCDE IN C/CAPITALE

919.988,50
919.988,50
0,00

^°C'T°
EFFETTIVO
AL FCDE (c)

oirr. o=(o-

%

bl

(@)=(¢/al
0.00
0.00

n.d.
n.d.

0,00

38,12%

0.00

n.d.

0,00

0,00

0,00

0,00

350.665,45
0,00
0,00

350.665,45
0,00
0,00

0,00

n.d.

350.665,45
350.665,45
0,00

350.665,45

0,00

38,12%

350.665,45
0,00

0,00

38,12%

0,00

n.d.

Esercizio finanziario 2022

T,TO,_,

TiT. 1 - ENTRATE coRRENTi oi NATURA TRiiauTARiA,
coNTRiauTivA E i›EREQuA†|\/A
TiT. 2 - TRAsi=ERiiviENTi coRRENTi
TiT. 2. _ ENTRATE ExTRATRisuTARiE
TiT. 4 - ENTRATE iN coNTo cAi=iTAi_E
TIT. 5 _ ENTRATE DA Rio.NE oi ATT. i=iNANziARiE
I

TOTALE GENERALE
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE

aii_ANcio
2022 ia)

`

A c CT o oii=i=b.) ii--ie.
Acc.To oiaiai_ieAToRio Ai. EFFETTNO

0,00
0,00
919.999,50
o,oo
o,oo
919.988,50
919.988,50
0,00

FCDE (b)

AL FCDE (C)

°/..
(e)=(C/H)

0,00

0,00

0,00

n.d.

0,00

0,00

0.00

n.d.

350.665,45
0,00

350.665,45
0,00

0,00

38,12%

0,00

n.d.

0,00

0,00

0,00

n.d.

350.665,45
350.665,45
0,00

350.665,45
350.665,45
0,00

0,00
0,00

38,12%
38,12%

0.00

n.d.

Fondo di riserva di competenza
Gli S†8ﬂZI8m€0ti di parte corrente previsti nella programm azione 2020/2022 comprendono

gli aCC2l1I0I1amenti ai fondi di riserva e agli altri fondi, tutti ricompresi nel macroaggregato
"Altre spese correnti".
II f0nCIO di riserva, da utilizzare per integrare la dotazione degli interventi di spesa corrente
le cui previsioni risultino insufficienti rispetto agli obiettivi, rientra nei limiti previsti
dall'art 16 del vigente Regolamento di contabilità (importo non inferiore allo 0,30% e non

superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio).
La consistenza del fondo di riserva per il triennio è la seguente:
anno 2020 - euro 291.224,24;
anno 2021 - euro 316.481,69;
anno 2022 - euro 322.130,69.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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Fondi per spese potenziali
Al punto 5.2 lett. h) il principio contabile applicato concernente la cont abilità finanziaria
Prevede Che, nel caso in cui l'Ente, a seguito d i co ntenzioso in cui ha significative
probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al
pagamento di spese, in attesa degli esiti di giudizio, deve essere cosittuito un apposito
fondo rischi ove accantonare le risorse necessa rie p er il pagamento degli oneri presunti
derivanti dal contenzioso.

Si precisa che il contenzioso esistente a carico dell'Ente forma tosi ne g li esercizi precedenti,
2019 e retro, e stato quantificato e accantonato ne ll'Avanzo di amministrazione in sede di
Rendiconto della gestione 2019 per un importo di € 12.004.059,66.
åer i contenziosi in essere sorti nel corso del 2020 l'ente h a pre visto le seguenti passività potenziali
Anno
2020

FONDO

Accantonamento rischi contenzioso
Accantonamento oneri futuri
Accantonamento per perdite
organismi partecipati
` Accantonamento per indennità fine mandato

Acßaﬂtøﬂameﬂfi per gli adeguamenti dei ccNi_
Altri accantonamenti
(da specificare: ad esempio: rimborso TARI)
TOTALE

Anno
2022

Anno
2021

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
500.00 0,00

soo.ooo,oo

500.000,00

0,00

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

I-'E0Il@. dalfesame della situazione degli enti partecipati è emerso che, p er l'esercizio
finanziario 2020 non vi è alcun obbligo di istituire i I pre detto fondo, (cfr. Deliberazione
n. 4 del 17 febbraio 2015 Sezione Autonomie della Corte dei Conti; Deliberazione
n. 71/2015/ Sezione Regionale di Contro/lo Lombardia).

Fondo di riserva di cassa
ll D Lgs n 118/2011 ha introdotto il Fondo di riserva di cassa che, ai sensi dell'art. 17 del
° d e lttledelle
vigente -Regolamento di contabilità, non può essere inferiore allo 0,20/o
oa
spese finali inizialmente previste in bilancio. L' E ne
t h a iscritto nel proprio bilancio per
l'esercizio 2020 un fondo di riserva di cassa pari a € 400.000,00 rientrando nei predetti
limiti.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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ORGANISMI PARTECIPA TI
Nel corso del triennio 2020/2022 /Ente non prevede di esternalizzare nessun servizio.

Denominazione sociale

S0-GE-I-R Spa in liquidazione

grrcåíåiazione

:_Ttrim_°ní° ultimå

valore nostra partecipazione

'a"°'° app” a

ai 31/12/2019

1.97%

2.299.915,00

45.287,00

^9fI9e“i° Sf' *

99,00%

505,00

0,00

GE.SA. AG. 2 II'l Ilquldazigne

10,52%

127.528,00

13.415,95

10,00%

_._:, \1;i Ch O.157;/-9,00

0,00

SRR-AT0 N- 11 Agrigento Provincia OVEST
Scarl

5,00%

21.771,00

1.088,55

SRR-ATO N- 4 Agrigento Provincia EST Scarl

5,00%

10.000,00

500,00

AcENziA PRoe.Eco Prov. Regie di

DEDALO AiviBiENTE Ac-;. 3 SPA in
liquidazione *

* ultimi dati disponibili

60.291,50

Valutazione Partecipazione 2018

60.701,07
3.409,57

Plusvalenza Patrimoniale

L'Ente ha provveduto, in data 11/12/2019 con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o 'in d'ire tt e, non rilevando alcuna
partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.
L'eSIf0 di 'tale FICOgnizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014,
convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014.
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SPESE iN CONTO CAIPHTALE
Flnanzlamenm Spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2020

ANNO 2021

ANNO 2022

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimentom

l+I

4.389.833,38

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

5.953.877,39

3.463.812,13

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

l+I

40.0G9.567,29

37.180.347,61

3z.1s7.41z,93

Cl Eﬂtfãlte 'Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

I-I

0,00

0,00

0,00

Il Eﬂffﬂìë di Pﬁffe Capitale destinate zi spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
0 deiprincipicontzibili

I-I

0,00

0,00

0,00

51) Eﬂffﬂfß TII`0I° 5-02 Per Riscossione crediti di breve termine

I-I

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

TI Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate cii parte corrente destinate a spese di investimento in base zi specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(+)

l0000,00

0,00

0,00

'VII Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

I-I

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cuiƒondo pluriennale vincolato di spesa

I-I

50.423.278,06
3.//63.812,13

40.G44.159,74
0,00

32.187.412,83
0,00

VI Spese Tiwlv 3-01 per Acquisizioni ai orrivirii rinenziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

2

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

I

i1\i068tt.4.i/mito

|

Uindebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno
Re-81000 debito (+)

2018
2.895.185,06

Nuovi prestiti (+)

Piesiiii iimboisati (-)

Estinzioni anticipate (-)

2020
999.808,47

0'00

0100

0100

981.127,06

964.854,58

999.808,47

0, 00

0, 00

0, 00

1.964.058,00

999.803 47

0,00

0,00

A/tre variazioni +/- (da speciﬁcare)
Totale fine anno

2019
I
1.964.658,00
0,00

0,00

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
' to dall'articolo 204
Per 9ii anni 2020. 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previs
del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione;

Anno
Oﬂeii finanziari
Quota Capitale
T°faie fine anno

2018
95.676,12
981.127,06
1.026.808,18

2019
61 .948,65
964.854,58
1.026.808,18

2020
26.999,71
999.808,47 0
1.026.808,18

2021

2022

0,00

0,00

i-ši PF?Vi_Si0I"ie di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi e congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario
' to dall'articolo 204
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previs
del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

_
iiiieiessi Pass"/i

2018
95.676,12

2019
61.948,65

eiiiiaie Coiieiiii
% su entrate correnti

83 288 755,58
0,29%

42.828.980,49
0,14%

i-imiie ari- 204 TUEL

10,00%

10,00%

2020

2021

26.999,71
I

4 4 _ 089 . 126,93

2022

0,00

0,00

I 41 . 709 . 397,69

0,06%

0,00 °A

10,00%

10,00%

41409
. . 397,69

0,00%

10,00%

ll comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilita di riduzione della spesa per interessi dei
mutui |a` carico .degli Enti Locali attraverso accolto e ristrutturazione
`
deg/I' stessi da parte de/to Stato. Le
m0dâ/ita ed I Criteri per/a riduzione de/ costo degli interessi, e stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.
L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per
le quali è stato costituito regolare accantonamento.
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L'organo di revisione a conclusione del le verifiche esposte nei punti precedenti considera:
al Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa e d a tt en dibili le entrate previste sulla base:
del rendiconto 2019;
della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
di eventuali reimputazioni di entrata;
del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente
accettabile
'
' per i' diversi
'
` cespiti
' ` d' en trata;
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 e 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;
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spes e p er investimenti . compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale
vincolato
e l e reimputazioni di
'
'
entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al
bilancio.
Coerente laprevisione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.
c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza
pubblica nel triennio 2019-2021, cosi come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.
d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione
a ll' esig
'
' ibilità 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 cli pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L'organo dii revisione
richiede
il' rispetto
dei' termini
i '
' `
`
` ' per l"invi'o 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 3 1d`ice mbre 2009 , n . 196 , compresiidati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D. L . n. 113/2016 , non sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
C_0m_preSi i rapporti di collaborazione coordinata e con t'in uativa e di somministrazione, anche con
riferimento aiprocessi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.
E' fatto altresi divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.
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CUNCLUSHUNH
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ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
-

del parere espresso sul DUP;

-

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 neltosservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti a
ll'articolo
162allegati
del TUEL
e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dal principi contabili applicati' dn.4/1
e n. 4/2
al predetto
decreto legislativo;
_ ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
_

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilita, con le previsioni proposte, di
rispettare
gli` equilibri
pubblica,
cosi` com e disposti dalla Legge di.Bilancio n.
'
" ' di` finanza
'
`
145/2018. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione
2020-2022 e sui documenti allegati.

Agrigento, /i 10/08/2020
L'or9ano di revi-sione
1
,.
I i
Dott. Marcello Barbaro
_
Dott. GiusePP e Cambria .
Dott. Pietro Giovia/e
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