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Libero Consorzio Comunale di Agrigento
UORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 11.1. del 3 ottobre 2016

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016, unitarnente agli allegati di legge;

-

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinarnento degli enti

locali» (TUEL);
-

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

'

Presenta

1'a.llegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per Fesercizio
2016, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ( L.R. 15/2015 ) che forma parte
integrante e sostanziale del presente verbale.
lì 3 ottobre 2016
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L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
_ delle risultanze del rendiconto 2015;
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, con l'utilizzo
delfavanzo amministrazione libero;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
_ della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- i riﬂessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
_
-

degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente
l'ente;
_
degli effetti derivanti dalla manovra ﬁnanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
della quantiﬁcazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali (fondo rischi contenzioso);

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, alfelenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi
ﬁnanziamenti.
c)Riguardo agli obiettivi difinanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente difficilmente potrà conseguire negli anni
2016, 2017 e 2018, gli obiettivi di ﬁnanza pubblica.
d)riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione alfesigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento al r
cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

e) Obbligo di pubblicazione
L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli arti. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33:
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30
giorni dall'adozione
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto
secondo lo schema definito con Dpcrn 22/9/2014;
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e fomiture con
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo deﬁnito con Dpcm 22I9l2014.
f)Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile
A decorrere dal 20-16 l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il proﬁlo ﬁnanziario che sotto il profilo
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economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attivita necessarie per dare attuazione agli
adempimenti delfarmonizzazione contabile rinviati al 2015, con particolare riferimento a:
Paggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilita economico
patrimoniale;
applicare: - il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato
n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3
al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della
contabilità economico patrimoniale armonizzate
aggiornare Finventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti
integrato (allegato n. 6 al DLgs 11812011);
aggiornare le valutazione delle voci dell'attivo e del Passivo nel rispetto del principio
applicato della contabilità economico patrimoniale;
effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del
bilancio consolidato.
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in relazione alle motivazioni speciﬁcate nel presente, parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

_

in del parere espresso sul DUP
ci del parere espresso dal responsabile del servizio ﬁnanziario
ig delle variazioni rispetto all'anno precedente
'l

Porgano di revisione:
ha verificato che il bilancio è stato redatto neIl'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dalfarticolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;
ha rilevato la coerenza intema, la congruità e Fatteridibilità contabile delle-previsioni di bilancio;
-

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare .la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica
ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui
documenti allegati con riserve relative alfamrriontare delle spese di personale.
Si invita l'ente, pertanto, ad adottare tutte le misure idonee al ﬁne della riduzione delle spese di
personale nel rispetto della normativa vigente.
Si prega di valutare inoltre opportunamente Porganizzazione complessiva del personale con
particolare riferimento alle posizioni organizzative.
UORGÀNO Dl REVISIONE
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