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L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale del 04/05/2022

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
Premesso che I'organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;

-

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

-

visto il'_Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi
contablll 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 2022-2024
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
Agrigento, /i 04 Maggio 2022

L'ORGANO DI REVISIONE
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
I sottoscritti revisori dei Conti Dott. Barbaro Marcello Dott. Cambria Giuseppe e Dott.

Gioviale Pietro nominati con Determinazione del Commissario Straordinario con i Poteri
del Consiglio Provinciale n. 119 del 25/06/2019.
Premesso

che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del D. Lgs.
267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla
contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
che è stato ricevuto in data 15/04/2022 lo schema del bilancio di previsione per gli
esercizi 2022-2024, approvato con determinazione del Commissario Straordinario
con i poteri di Giunta n. 60 del 11/04/2022 completo degli allegati disposti dalla
legge e necessari per il controllo:
A Composizione per Missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato;
B Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali;
C Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
D Elenco previsioni annuali di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei
conü;
E. Prospetto delle spese previste per l”utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;

F. Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni;

G Quadro generale riassuntivo;
H Equilibri di bilancio;
1. Determinazione del Commissario straordinario n.07 del 08/02/2022 “Destinazione
dei proventi derivanti da sanzioni Amministrative per violazione al codice della
strada ai sensi dell°art. 208 C.D.S. Anno 2022”;
2. Determinazione del Commissario straordinario n.122 del 28/07/2021 “Approvazione
Rendiconto della gestione anno finanziario 2020”;
3. Determinazione del Commissario straordinario n. 28 del ll/O2/2022 “Approvazione
del Piano Alienazioni e Valorizzazioni beni anno 2022 del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento non strumentali all°esercizio delle funzioni istituzionali anno

2022”;
4. Determinazione del Commissario straordinario n. 33 del O3/03/2022 “Adozione
schema di programma triennale OO.PP. 2022/2024”;
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5. Determinazione del Commissario straordinario n. 36 del 03/03/2022 “Approvazione
Schema di Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-

2023”;
6. Determinazione del Commissario Straordinario n. 58 del 07/04/2022 “Approvazione
Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024”.
7. Programma Triennale OO.PP.2022-2024
8. Determinazione del Commissario straordinario n. 155 del 29/09/2021

“Conferma

dell°aliquota vigente sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclo-motori al netto del contributo di cui
all'art.6 comma 1 lettera a) del D.L. 31/12/1991 n.419 convertito con modificazioni
nella legge 18/02/1992, n.172 anche per l°esercizio ﬁnanziario 2022 Immediatamente
esecutiva”;
9. Determinazione del Commissario straordinario n.156 del 30/09/2021 “Conferma
della tariffa dell'imposta prov.le di trascrizione (l_P.T.) per l°esercizio finanziario
2022;
10.Determinazione del Commissario straordinario n. 154 del 21/09/2021 “Conferma
della misura vigente del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela dell”ambiente
anno 2022”;

11.Deter1ninazione del Commissario straordinario n. 182 del 27/10/2021 “Approvazione
.

bilancio consolidato esercizio 2020”;
12.Tabe11a parametri situazione di deﬁcitarietà strutturale (Rendiconto 2020);
13.E1enco indirizzi internet organismi partecipati;
14.Nota integrativa al Bilancio di Previsione anno 2022;
15.Piano degli indicatori di bilancio;
16.Prospetto esplicativo del Risultato d'amministrazione presunto all'inizio
dell°esercizio 2022 con elenco analitico delle risorse, accantonate e vincolate, con
allegati quadri A1 e A2;

ø viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il

HQ;
0 visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite
all'organo di revisione, ed il regolamento di contabilità;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 08/04/2022 in merito alla veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dal vari servizi,
iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato
giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei
programmi e progetti, come richiesto dall”art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.
267/2000.
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DONIANDE PRELINIINARI
L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel
rispetto dell'ai-t. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all`allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.
L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio ed ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste
da/I'art. 163 del TUEL.
L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024.
Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n.
113/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.
L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs.
23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con
riferimento al bilancio di previsione.
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei
tributi propri.
L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono
coerenti con leprevisioni di bilancio:
-

programma triennale lavori pubblici (art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e Decreto del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018), Proposta di
Determinazione del Commissario Straordinario n. 33 del 24/02/2022;
-

programmazione biennale di acquisti di beni e servizi (art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018),
Proposta di Determinazione del Commissario Straordinario n. 36 del 03/03/2022;
-

programmazione triennale fabbisogni del personale, Proposta di Determinazione del

Commissario Straordinario n. 58 del 07/04/2022;
-

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, Comma 1 L. n. 112/2008),

Proposta di Determinazione del Commissario Straordinario n. 28 del 11/02/2022;
L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandato, con il DUP e con gli atti di programmazione di
settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale,
piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo

3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge
n. 112/2008)

L'Ente NON ha previsto incarichi di collaborazione autonoma.
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1. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL'ESERC/ZIO 2020
ll Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Provinciale ha approvato con
deliberazione n. 122 del 28/07/2021 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2020.
- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- 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;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.
Le eccezioni evidenziate dal Collegio in sede di parere al rendiconto 2020:
“ln riferimento a/la mancata attestazione dei debiti fuori bilancio del Dirigente del settore AA.GG.,
/\VV0CâfUfa, Urp, Stampa, Polizia Provinciale sopra esposta a pag. 6 della presente relazione;
Ed alla mancata asseverazione da parte degli organi di controllo delle Società Partecipate,
nonostante richiesto da/l'Ente, come esposto a pag. 22 della presente relazione
La gestione deIl'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020, così
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:
Risultato di amministrazione al 31/12/2020

€

Parte accantonata

54.293.646,14
15-722-313,91

Parte vincolata

4.925-103,14

Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

(DGDCDCI- D

33.646.224,09

Alla data odierna il risultato di amministrazione risulta applicato al bilancio di previsione, esercizio
2021, per euro 5.593.309,87 enon applicato per euro 48_700.336,25

Risultato di amministrazione
Palle HCCHHIOHHUI
Palle VlH<10lﬁIﬁ

31/12/2020
€ 15.722.313,91
€ 4.925.108,14

Applicato al 2021
€ 1.401.226,11
€ 4.168.578,46

Parte destinata agli investimenti

Palle dlSP°nlbIl¢

€33.646.224,07
TOTALE € 54_293.646,12

Non applicato

\

€ 14.321.087,80
€ 756.529,68
€-

€ 23.505,30
€ 5.593.309,87

L°ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità.

€33.622.718,77
€ 48.700.336,25
i»
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Viste le risultanze dello schema del bilancio di previsione approvato con Determinazione del
Commissario del Commissario Straordinario con poteri di giunta provinciale n. 60 del 11/04/2022
oggetto del presente parere, sono le seguenti
ENTRATE

zozz

2023

2024

Utilino avanzo presunto di aniministnizione 6

8.093.903,96

Fondo pluriennale vincolato

€

9.076.545,47

l8.565.845,55

3.000.000,00

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

€

24.520.000,00

24.520.000,00

24.520.000,00

Titolo 2 - Traslìzrimenti conenti

E

2 I .O2 I .079,48

25.02l_079,48

25.02l.079,48

Titolo 3 - Entrate extratributaric

G

1.388.705,17

1.388.705,17

1.388.705,17

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

G

28.684.345,35

35.526.785,00

4l.494.709,85

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
_ _
linanziarie

€

Titolo 6 - Accersionc di prestiti

G

Titolo 7 - Anticipazionidi istituto tesoriere/

_
cassiere

€

Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di
_
giro

€

20.730.000,00

20.730.000,00

20.730.000,00

(E

l13.5l4.S79.43

l25.752.4 15,20

116.154.-194,50

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

,l ii\__..

.
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SPESE

2024

2023

2022

6

D isavzinzo di a mininis trazione

€

Titolo 1 - Spese correnti

€

49.045.720,78

50_937.20l,65

(-I

50.9l9.784,65

Titolo 2 - Spese in conto capitale

€

43.738.858,65

54.085.2l3,55

€

44.504.709,85

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
ﬁnanziarie

€

€

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

6

G

'l`itolo 5 - Cliiuswa Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

€

€

Titolo 7 - Spese per conto tem' e partite di giro €

ToTAi.r: COM r›i.ßssrvo scesi:

€

20.730.000,00

20.730.000,00

€

20.730.000,00

l13.514.579,43

l25.752.4l5,20

(5

ll6.l54.494,50

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle previsioni per gli esercizi 2022-2024, alla luce delle
scelte effettuate dall'ente, si procede alla seguente analisi.
Le entrate correnti di natura tributaria sono state stimate in base all°andaniento medio degli incassi
degli anni precedenti.
L'ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.
In particolare al titolo 1 di entrata sono previste le seguenti entrate:
Entrate da fiscalità locale
Altri Tributi
Tito! I
o

Aecertato

Accertato

2019

2020

Previsione
2022
Prev

Previsione
2023

Acc.to

'

ircnn

Prev.

Previsione
2024

Ac¢_t0

Prev.

FCDE

Acc.to FCDE

Imposta Ass.RC Auto

e ii.s9<›.o2s,oa

€ I 1.749.036,10

€ I l.000.000,00

I 1.000.000,00

€

I 1.000.000,00

Imposta
lscr.Pubb.Reg`st.Aulo
mob. PRA

e io.449.a3o_s2

€ 9.598.043,47

€ l0.000.000,00

I0.000.000,00

€

l0.000.000,00

Tributo
esere.
Funzioni di tutela e G 1.683.580,49
Pro!ez.Ainbientale

€ 3.245.483,58

€ 3.500.000,00

3.500.000,00

E

3.500.000,00

Altre Imposte E tassa
Scolastica

e

€

E

20.000,00

€

20.000,00

Totale Titolo I

e 24.oss.1o i ,oo

G

24.520.000,00 €

21.46 i ,ss

20.195,43

€ Z4.6|2.758,58

20.000,00

€ 24.520.000,00 €

-

24.520.000,00 G

-

./r\\

l
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Al titolo 2 di entrata sono previsti i seguenti trasferimenti:

^°°° r-tato

Tirolo 2

Accei-ta to
2020

2019

Trasferimenti
cgrremi
Amministraziorii Centrali

da

Trasferimenti cm-fanti
Amministrazioni llocali

d

G

226.706,73

€

5.249.462,92

a G

23.881.8l0,28

€

18.l45.696,8l

TotaleTitoloII

e

24.ios.si1,oi e

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

8.251.079,48

€ 8.251.079,48

E 8.251.079,48

€12.770.000,00

€16.770.000,00

€16.770.000,00

€

23.39s.is9,73 e2i.o2i.o19,4s e2s.o2i,o79,4s e2s.ozi.o19,4s

A1 titolo 3 di entrata sono previste le seguenti entrate:

-molo 3

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Acce rtato

Accertato

2019

2020

€

318.010,49

264.301,80 €

250.000,00 €

103.925,00

250.000,00 €

103.925,00

250.000,00 E

103.925,00

Fitti attivi e canoni
patrimonialali
€

610.006,49

610.016,47 €

610.016,49 €

123.750,99

610.016,49 G

123.750,99

610.016,49 €

123.750,99

Sanzio ni
codice
della strada
€

122.421,25

I 10.306,37 E

20.000,00 €

10.932,00

20.000,00 E

10.932,00

20.000,00 €

10.932,00

Altro

5

564.573,08

650.878,03 €

Totale

e i.eis.oii,3i

Canone
.
locazione

di

Prev.

Acc.to
FCDE

P

Acc.to

reni:

238.607,99

1.388.705,17 €

Prev

Acc.to
FCDE

508.688,68

508.688,68

508.688,68

1.635.502,67 € 1.388.705,17 €

'°'

238.607,99

1.388.705,17 €

238.607,99

Determinazione del Commissario straordinario n.07 del 08/02/2022 “Destinazione dei proventi
derivanti da sanzioni Amministrative per violazione al codice della strada ai sensi del1°art. 208
C_d.S. Anno 2022 n_:
' eU1`0 20-000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285)

Previsioni di cassa
Nel bilancio di previsione garantisce il rispetto del saldo di cassa ﬁnale non negativo ai sensi del
comma 6 dell°art. 162 del TUEL.
Le previsioni di cassa sono state calcolate:
- tenendo conto del trend della riscossione;
- decurtando l”importo accantonato al fondo crediti dubbia esigibilità di competenza ed in
sede di rendiconto per le relative entrate;
- per le spese non prevedendo stanziamenti nella missione 20 (ad esclusione del fondo di
riserva di cassa);
- non prevedendo stanziamenti per gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato;

gb

I
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2. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo presunto
Nel bilancio di previsione 2022-2024 è stata prevista Papplicazione di un avanzo presunto alla data
del 31/12/2021 per la parte accantonata di € 799.609,42 e per la parte vincolata di € 7.294.294,54.
In ordine all°app1icazione dell”avanzo presunto sia per le quote di parte vincolata ed accantonata
sono stati allegati i rispettivi prospetti A1 e A2.

3- PRJWISION1 QPERE PUBBLICIIE FONTI DI FINANZIAMENTO
Le spese in conto capitale previste sono pari:
- per il 2022 ad euro 25.l90_430,l0;
- per il 2023 ad euro 51.085.2l3,55;
- per il 2024 ad euro 43.004.709,85;
Le opere di importo superiore ai 100.000,00 € sono state inserite nel programma triennale dei lavori
pubblici.
La previsione per l°esercizio 2022 delle spese in conto capitale di importo superiore ai 100.000,00 €
corrisponde con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.
Ogni intervento lia un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione, a partire dal progetto di
fattibilità tecnica ed economica (PFTE), di cui all'art. 23, del Dlgs 18/04/2016, n. 50.
E allegato al bilancio di previsione un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la
relativa fonte di finanziamento, che si riepiloga successivamente:

4. ACCANTONAMENTI
Nella missione 20, programma 1 è presente un accantonamento al fondo di riserva di competenza:
- euro 501.236,20 delle spese correnti per l'anno 2022;
- euro 741 .644,99 delle spese correnti per l°anno 2023;
- euro 741.644,99 delle spese correnti per l°anno 2024;
È rispettato il limite minimo previsto dall'art. 166 del TUEL pari allo 0,30/0,45% ed il limite
massimo pari al 2% delle spese correnti.
Ed un fondo di riserva di cassa per l”esercizio 2022 di euro 4.000.000,00 rientra nei predetti limiti;
È rispettato il limite minimo previsto dall'art_ 166 del TUEL pari allo 0,20% delle spese finali per
l°anno 2022.

Nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
(FCDE) di:
- euro 238.607,99 per l'anno 2022;
- euro 238.607,99 per Panno 2023;
- euro 238.607,99 per l'anno 2024;
A

fa /2
\ \
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Gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportano
nell'allegato c), colonna c).
L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed
il rispetto dell”accantonamento per l'intero importo.
L”ente per la determinazione dell'accantonamento del fondo ha optato per il calcolo della media
semplice sui totali tra incassi e accertamenti degli esercizi dal 2017 al 2021 secondo le modalità
previste dal principio contabili.
L'ente ai fini del calcolo della media non si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art.
107 bis DL 18/2020 modiﬁcato dall°art. 30-bis DL 41/2021) di effettuare il calcolo dell'ultimo
quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
In riferimento all'accelerazione delle riscossioni in conto competenza ed in conto residui delle
entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, l'ente
non si trova nelle condizioni di cui all°art. 1, co. 80 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
bilancio 2020).
Nella missione 20, programma 3 sono presenti i seguenti accantonamenti:
Missione 20,
programma 3

Previsione 2022
Importo

Fondo rischicontenzioso € 600.000,00

Note

Previsione 2023
Importo

1.200.000,00

Note

Previsione 2024
Importo

Note

1-200-000,00

Fondo passività potenziali
Accantonamenti per
indennità ﬁne mandato

Accantonainenti a
copertura di perdite
organismi partecipati
Fondo di garanzia dei
debiti commerciali
Fondo
aumenti
contrattuali
personale
dipendente
€ 800.000,00
Altro
€ 250.000,00

930.000,00
1.000.000,00

930.000,00
1.000.000,00

L'Organo di revisione ha veriﬁcato la congruità dell”accantonamento per rischi di soccoinbenza.
L'Ente ha accantonato risorse per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.
L°Organo di revisione ha veriﬁcato che l°ente soddisﬁ le condizioni previste per l”obbligo di
accantonamento al FGDC.
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5. INDEBITAMENTO
L°Organo di revisione, ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione 2022/2024
non sono previsti mutui da contrarie.
_
_
L'Organo di revisione, ha altresì verificato che i mutui contratti negli anni precedenti sono stati
integralmente estinti.
L”indebitamento (lell'ente subisce la seguente evoluzione:
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
A/tre variazioni +/- (da specificare)
Totale ﬁne anno
Nr. Abitanti al 3 1/1 2
Debito medio per abitante

Gtßmmmm

2020
999.803,47
999.803,47
438.276
0,00

t?)1' §(`ñ(`1')(`h(ñ

2021

2022

438.276
0›00

'
'
'
'
'
438.276
0100

tñfñfñmmfñ

2023

2024
'
'
'

'
'
'

Cbchmmmﬁì

(ñ<?)(D(!)<\')Ch

438.276

438.276

0,00

°'0o

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

Amis
oneri ﬁianziafi
Quota capitare
rotaie ﬁne anno

zozo
2021
26.999,71 e
- 999.803,47 e
@6503 i.oz6.so3,is e

€
e
G

202,2

-

2023

'
GIÖÖ

-

€
€
G

-

€

2024

-

\

In caso negativo fornire spiegazioni.
2020

2021

e

26.999,71

entrate correnti

e

4-i.os9.i2a,93 e si.46s.oss,97 e

% su entrate correnti

Limita si/-1. 204 TUEL

0,06%

10,00%

e

2022

interessi passivi

-

€

0,00%

10.00%

2023

-

2024

G

-

4s.9z9.7s4,es e so.929.7s4,6s e so.9z9.1s4,es
0

9=00°/°

10-00"/°

030%

1°-00°/°

0'°0 É'

1°-°° 4*

L” Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le
quali è stato costituito regolare accantonamento
L”Organo di revisione ha verificato che l”ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per
le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

\)_ 1
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6. VERIFICA EQUILIBR-I DI BILANCIO
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell°articolo 162 del Tuel.
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell”art.162 del TUEL sono assicurati come indicato
successivamente:
I

EQUir.ri;izio i«:coNoMico-riNi\NzmRio

I

Fondo di cassa all'inizio dellcsercizio

I

2.022,00

I

2.023,00

|

2.024,00

8522240653

A) Fondo pluriennale vincolare di entrata per spese con-enti

(+)

88.288,17

17.417,00

_

0,00

A41) R¢CUP¢ro disavanzo di aininiiiistrnzionc esercizio precedente

(-)

9.99

9.99

9.99

B) Elllrñtc Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di rmipur us/iilzimw arilir://mia ¢lipI'c_\'/ili

(+)

46.929.784,65
0,00

50.929.784,65
(),00

50.929.784,65
0,00

(+)

9.99

9,99

9.99

(-)

49.045.720,78

50.937.201,65

C) Emfﬂl-'¢ T11010 4-0105 - Contributi agli iiivestiincnti direttamente clestiiititi al

rimborso dei prestiti da amministraz_i_oiii pubbliche

_

_

D)5P'=S¢ T0010 1-00 - Spese correnti
di cui:
-jbndo p/iii-/arriva/e vinco/aio
-ƒbnrla crac/ili di çlirbbia us/'gi_'/ii//là

50.9l9.784,65 _

I7.-i/I 7,00

0.00

0,00

238.607,99

238.607,99

238. 607,99

E) SP¢,S¢ T0010 2-04 - Altri trasferinieiiti in conto capitale

(-)

9.99

9-99

9.99

F) $P¢$¢ T11010 4.99 - Quote di capitale ainin.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cilipcr e_vIiii:/'ww an/ic//:ala rl//›1'e.rIiIi
di ci_ii Fondo anticipazignidi |iqu;d;l5,

(-)

0,00
0,00
0,00

9.99
0.00
0,00

0.09
0.00
0,00

-_z.021.041,90

10.000,00

i0.000_,0o

<;)_s°..,.,.,. ﬁ....|., (G=_,\-,\,\+r;+c-D-iz-if)

Arxrizr. rosris i›ir=r=r«:rzr:Nzr/\Li. run r:cci«:zioNi rizrzvisriz DA Nomvii: Di uscci-1 ia DA r›izrNcii-i coi\'"rAizri.i. ci-in i~iANNo
EFFETTO SU1-1-'l'1QUri.iur<io Ex Ar<1¬icoi.o 102, coMMA 0, Dei. Trzsro uNico DELLE Lriccr sULi.'oi1DiN»\i\ieN1~o DEGLI
ri;i1ri.o<¬.Ai_i
H) Utilimo risultato di amministrazione presunto per spese correnti c per rimborso

dei prestiti”

(+)

di cri/ per es//risiane ari/icwala di preslili

2.421.047,90

0,00

0,00

0,00

1) Entrate di parte capitale destinate zi spese correnti in base a specifiche
disposizioni legge o dei priiicipi contabili

(+)

9.99

9.99

9.99

0,00

0.00

0, 00

(-)

9.99

9-99

9.90

p (+)

9.99

9-9.9

9.99

di ciiipui' u.\'Ii/i:i0/ic un/icipala di pre_\'I_i/i

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base ri speciﬁclie
disposizioni di legge o dei principi contabili
,
M) Entrate da accensione di prestiti destinate ri estinzione anticipata dei prestiti

r:Quir.ii1riio Di mmirz corzruiivrrs 9*
0-c+i-i+i i_+ivi

400.000,00

10.000,00 V_g __gip.000,00

,._
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P) Utilino risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (1)

5666256,00

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

898825130
0,00
2868434535

l8_548428,55

3000000.00

3552678500

4 l494709,85

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

0,00

0,00

0,00

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

0,00

o,oo

o,oo

5|) Eﬂtrﬂtc Tit0|0 5.0É per Riscossione crediti di breve termine

0,00

o,oo

o,oo

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

0,00

0,00

o__oo

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

0,00

o,oo

o.oo

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

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

0.00

0-0°

0,00

43738858,65

l85J8¬t28,JJ

s4ossz13,ss
sotioootioo

44 50-1709,85
I500000, 00

v› spese Titolo 3.01 pa Açqueiaoni ai attivita ﬁ.1imimi¢

0,00

0,00

0,00

E) Spese Tit0l0 2-04 - Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

0.00

-400000.00

-l 0000.00

-l0000.00

R) Entrate Titoli 4.00~5_0O-6.00

U) SPCSI2 Tit0i0 2.00 - Spese in conto capitale
di cui_/bndv pliiricrmale vinco/ulo di spesa

EQUILIBRIO Dl PARTE CAPITALE
Z = |'+Q+R-C-I-Sl-S2-'l`+L-M-U-V +E

Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività ﬁnanziaria
X1) 5P0S0 Tit0|0 3-02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività ﬁnanziaria

EQUILIBRIO FINALE

w = o+z+si+sz+T-xi -xz-Y

0-00

Snlilo corrente ai tini della copertum degli investimenti pluricnnitlim:
400.000,00

Equilibrio di parte corrente (O)
Utiliuo risultato di amministrazione presunto per il ﬁnanziainento di spese correnti
e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte co rrcntc ni ﬁni della copertura degli investimenti plurie n.

10.000,00

l0.000_00

10-000100

10-000-00

2_427_647_96
-

2.027.647,95

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili 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.
Il saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale
L”equilibrio ﬁnale è pari a zero;

M; ,i .
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7. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L”Oi-gano di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti effettua le seguenti
osservazioni e/o suggerimenti:
1. Verifica previsioni di bilancio 2022/2024
Risultano congrue le previsioni di spesa ed attendibili le previsioni di entrata, sulla scorta dei dati
storici e della documentazione ad oggi disponibile.

2. Applicazione de1l'avanzo presunto
E stato applicato nella misura complessiva di € 8.093.903,96 suddiviso in € 7.294.294,54 (avanzo
vincolato) ed € 799.609,42 (avanzo accantonato), ritenuto prudenziale e compatibile con l'avanzo
riSL1ltant€ dal prospetto dimostrativo 2021 e contenuto nei prospetti allegati A, A/ 1 e A/2.
3. Previsione opere pubbliche e fonti di ﬁnanziainento
Risultano interamente finanziate da contributi agli investimenti, allocati nell°apposita voce del piano
dei conti.
4. Accantonamenti
Risultano correttamente esposti gli accantonamenti per FCDE pari ad € 238.607,99 - Fondo risclii
contenzioso, pari ad € 600.000,00 - Fondo per rinnovi contrattuali pari ad € 800.000,00 - Fondo per
spese potenziali pari ad € 250.000,00 .
Non è stato previsto Fondo garanzia debiti commerciali poiché sono stati rispettati i parametri
richiesti.
5. Indebitamento
Non ricorre la fattispecie
6. Verifica equilibri di bilancio
Risultano rispettati gli equilibri finanziari di competenza e di cassa di cui all'art. 162 del TUEL
7. Il sistema di bilancio e i progetti del PNRR*
Non si rilevano in bilancio interventi ﬁnanziati con fondi PNRR. A tal proposito si suggerisce di
avviare ogni utile iniziativa per intercettare le suddette risorse, apportando i conseguenti correttivi
negli atti di programmazione.
*essendo programmi basati sulle prestazioni, i risultati attesi devono essere descritti già nella proposta
progettuale attraverso cronoprogrammi, indicatori di qualità (milestone) e indicatori di quantità (target).
Importantissima per la selezione dei progetti è l'impatto che la realizzazione avrà per l 'occupazione dei giovani,
per la conciliazione lavoro-famiglia per le donne, per superare il divario nord-sud.
Ogni ente locale attuatore, cioè destinatario delle risorse del Recovery Plan, deve quindi conoscere e ispirarsi
alla nuova programmazione comunitaria 2021/2027, e certamente rivedere la propria organizzazione del lavoro
secondo la logica della governance e coordinamento del PNRR, che è ben riportata nel DL 77/2021, conv.
L. 1 08/2021 .
__
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coNcLUsioNi
In 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;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.
L'Organo di revisione:
- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osse1-vanza 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 allegati al predetto
decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui
documenti allegati.
Agrigento, li 04/05/2022

L”ORGANO DI REVISIONE
l
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