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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2014

Uorgano di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto delfesercizio finanziario
201.4, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di determinazione

commissariale del rendiconto della gestione 2014 operando ai sensi e nel rispetto:
-

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinarnento degli
enti 1ocali››;

-

del D.P..R. 31 gennaio 1996, n.194;

-

dello statuto e del regolamento di contabilità;

--

dei principi contabili per gli enti locali;

-

dei principi di vigilanza e controllo delforgano di revisione degli enti. locali

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
_

Approva

Pallegata relazione sulla proposta di deliberazione commissariale del rendiconto

della gestione 2014 e sulla schema di rendiconto per Fesercizio finanziario 2014 del
Provincia Regionale di Agrigento denominata Libero Consorzio Comunale che forma
parte integrante e sostanziale del presente verbale.
_
Agrigento, lì 07.05.2015
Iforgano di revisione
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C.llDebiti di funzionamento
_
ll valore patrimoniale al 31l'l2!2014 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo l della spesa ai
netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine.
C. \/Debiti per somme anticipate da tegi
Il saldo patrimoniale al 301212014 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.
Ratei e risconti
Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione.
Conti d*ordine gr og da realizzare
L'importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31.12.2014 corrisponde ai residui passivi del Titolo
li della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.
Uìmporto dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettiﬁche apportate agli impegni di
parte corrente nel prospetto di conciliazione.
-
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Uorgano di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta e stata redatta conformemente
a quanto previsto daitarticolo 231 del TUEL

IRREGOLARITA' Non snNATE, Rluevl, coNsroERAzíolvrE
PROPOS TE
Sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante tesercizio vengono
ribadite alcune considerazioni, per come già espresso negli anni precedenti, che di seguito si
riportano:
ø Le risultanze della gestione finanziaria sono .-nell'aroo del periodo considerato, attendibili
salvo dali previsionali non sempre corrispondenti ai risultati. A tal fine occorre ribadire quanto
sia necessaria, per il prosieguo, una maggiore attenzione e prudenza nella valutazione delle
stime dei dati di previsione in entrata, per una più consona attendibilità dei valori di bilancio. Si
evidenzia che il decreto ministeriale di proroga dei termini di approvazione del bilancio al
30.09.2014 citato in precedenza non esplicite chiaramente fesonero di cui agli adempimenti di
cui all'artioolo 193 del Tuet.
1 Nelfutilizzo dell'avanzo si propone Papplicazione in bilancio limitatamente alle spese di
investimento ed ai pagamento dei debiti fuori bilancio compatibilmente con i vincoli del patto di

v

stabilita a con il vinesla per óreairi di dubbia esigibilita
si -›

Si ribadisce il suggerimento, nelle programmazioni future, tenendo conto delle riduzioni dei
trasferimenti in genere, della contingente difficolta e della incertezza economica in cui versa
l'intero Paese, di contenere al massimo le spese soprattutto quelle e carattere pluriennale,
mantenendo un atteggiamento quanto più prudenziale possibile.
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-

Non sono state fornite, ai sensi delI'art 2, commi da 594 a 599 deiia legge 244!07, adeguate
risposte in merito alla pubblicazione sul sito web dei : a)piano triennale del contenimento della
spese e reiazione sullo stesso da inviare alla Corte dei Conti.

I

Si rileva, nonostante le reiterate ridtieete, la mancanza dei biianoi di esercizio degli organismi
Parteoipati, e si prende atto, neiianaiisi crediti e debiti di alcune disoordanze di dati per i quali non sono
stato forniti elementi per procedere alfasseverazione.
1

Si rileva, che per Panno 2014 non sono pervenute le determinazioni Commissarieiì oome da reiterate
richieste.

-›

Si rileva che iente non ha fomito le motivazione reiativamente al riaccertamento dei residui
attivi e passivi al 31.12.2014 di cui art 228 dei Tuel.

|

il l 4 l l

""Ö'óNoLUSror\ir"

"Wii i i i i i i i i i W "|

Tenuto conto di tutto quanto esposto, riieveto e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze delia gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto
delieseroizio ﬁnanziario 2014e si propone di vincolare una parte delfavanzo di amministrazione
disponibile per ie finalità indicate nella presente relazione .

'ORGANO DI ' EVISIONE
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