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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2013

L"o1:gano di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto delfesercizio ﬁnanziairio 2013,
unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della

gestione 2013 operando ai sensi e nei rispetto:

del D.Lgs. 'IB agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi suwordinamento degli enti localis;
- del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- dello statuto e dei regolamento di contabilità;
- dei paincipi contabili per gli enti locali emanati dal1'Ossorvato1:ío per la Enanza e contabilità
degli enti locali;

- dei princìpi di vigilanza e controllo delforgano di revisione degli enti locali approvati del Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; e
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Pallcgata reìazione sulla proposta di deliberazione consiliare del zendíconto della gestione 2013 e
sulla schema di rendiconto per Pesezzcizío ﬁnanziario 2013 della Provincia di Agrigento che forma
parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Agrigento li 22.05.2014
I..?o1:gano di revisione
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

tjorgano di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a
quanto previsto dalfartlcolo 231 del T.U.E.L. ed esprime le valutazioni di efﬁcacìa deltazione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
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IRREGOLARITA' NON SANA TE, RILIEVI,
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Sulla base delle verlﬁche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante Pesercizio vengono
rìbadite alcune considerazioni, per come già espresso negli anni precedenti, che di seguito si riportano:

Le risultanze della gestione ﬁnanziarla sono , nelfarco del periodo considerato, attendibili salvo dati
previsionali non sempre attenti e verìtierì per le spese di investimento previste con llnanziamenti a
carico di enti terzi. 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 del valori di bilancio.

Nell'utllìzzo deltavanzo si propone Papplicazìone in bilancio limitatamente alle spese dì
investimento ed al pagamento del debiti fuori bilancio compatibilmente con i vincoli del patto di
stabilità e con il vincolo per crediti di dubbia esigibilttà.

St suggerisce, nelle programmazioni future, tenendo conto delle riduzioni dei trasferimenti in
genere, della contingente dìfﬁcoltà e della incertezza economica in cui versa Fìntero F' e, di
contenere al massimo le spese, soprattutto quelle a carattere pluriennale, ment nando un
atteggiamento quanto più prudenzíale possibile.
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Non sono state fornite, ai sensi deitart. 2, commi da 594 a 599 della legge 244107, adeguate
risposte in merito alla pubblicazione sul sito web del :a)piano triennale del contenimento deiia
spesa e relazione sotto stesso da inviare aila Corte dei Conti.

-

Sì rileva, nonostante le reiterate richieste, la mancanza dei bilanci di esercizio degli organismi
Partecipatì. e si prende atto, nelfanalisi crediti e debiti di alcune discordanze di dati per i quali non sono
state forniti elementi per procedere alfasseverazione.
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Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione
del rendiconto deil'esercizìo finanziario 2013 e si propone di vincolare una parte delfavanzo
di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione
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