
  
 
 

 
 

CITTÀ  DI  BAGHERIA 
Provincia di Palermo 

ESTRATTO 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.91  del Registro 

DATA: 19/12/2017 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015, 
PLURIENNALE 2015/2016/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA. 

 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE ,  i l  giorno DICIANNOVE del mese di  DICEMBRE dal le ore 
10.00 nel  Palazzo di  Cit tà, s i  è r iunito i l  Consigl io Comunale in seduta  st raordinar ia 
ed in seduta pubbl ica  per t rattare gl i  argoment i  post i  al l ’ordine del giorno di  cui  
al la determinazione del Presidente del Consigl io comunale prot. n°  n.82842 del 12-12-
2017  r i tualmente not i f icate a tutt i  i  Consigl ier i  Comunal i  ed in prosecuzione del la 
seduta del 18/12/2017. 
 
Consigl ier i  assegnat i  al  Comune  n° 30  
Consigl ier i  in car ica   n° 30 
 
Sono present i  i  seguent i  consigl ier i  comunal i : 
 
N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass. N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass.

1 TRIPOLI FILIPPO MARIA x 16 SCARDINA VALENTINA x
2 AIELLO PIETRO x 17 VELLA MADDALENA x
3 DI STEFANO DOMENICO x 18 AIELLO ALBA ELENA x
4 AMOROSO PAOLO x 19 CIRANO MASSIMO x
5 RIZZO MICHELE x 20 CHIELLO GIUSEPPINA x
6 TORNATORE EMANUELE x 21 AIELLO ROMINA x
7 GARGANO CARMELO x 22 FINOCCHIARO CAMILLO x
8 LO GALBO MAURIZIO x 23 VENTIMIGLIA MARIANO x
9 D'AGATI BIAGIO x 24 D'ANNA FRANCESCO x
10 BARONE ANGELO x 25 GIULIANA SERGIO x
11 GIAMMANCO ROSARIO x 26 BELLANTE VINCENZO x
12 CLEMENTE CLAUDIA x 27 BAIAMONTE GAETANO x
13 MAGGIORE MARCO x 28 PALADINO FRANCESCO x
14 GIAMMARRESI GIUSEPPE x 29 COFFARO MARCO GIUSEPPE x
15 CANGIALOSI GIUSEPPE x 30 ROTOLO FILIPPO x

 
Consigl ier i  present i   n. 21      Consigl ier i  assent i  n.09 
 

Risultato legale i l  numero degl i  intervenut i , assume la Presidenza i l   
Presidente Marco Maggiore . 

Assiste il Segretario Generale, dott. Eugenio Alessi.  
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DI BAGHERIACITTA

Provincio di Polermo

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'onno du e m ilo dicioselle, il giorno ______ del mese di _____ dolle ore ______ nel
P olozzo di Citlò, si è riunilo il Consiglio Comunole in sedulo ordinorio ed in seduto
pubblico per lrotlore gli orgomenli posli oll'ordine del giorno di cui ollo
delerminozione del Presidente del Consiglio comunole prot. no

_, riluolmente notificote o tutti iConsiglieri Comunoli.

Consiglieri ossegnoti ol Comune n" 30
Consiglieri in corico no 30

del

ll Presidente dispone I'oppello nominole, do cui risulto quonto segue:

Consiglieri presenti n. Consiglieri ossenti n.

Risultoto legole il numero degli inlervenuti, ossume lo Presidenzo il
Presidenle _

Assiste il _Segretorio Generole, dott.

N. del Resistro I OGGETTO: Bilancio di previsione 2015, pluriennale
Relazione Previsionale e programmatica.2U5DAl6l2Afl e

DATA:

N.ro co NsrG UERt Pres. Ass. N.ro coNstG UERr Pres. A ss.

I TRIPOLI FILIPPO MARIA l6 SCARDINA VALENTINA
2 AIE LLO P IET RO 17 VELLA MAD DALENA
3 DI STE FANO D OM EN IC O l8 AIELLO ALBA ELENA
4 AMOROSO PAOLO l9 CIRANO MASSIM O

5 RIZZO M ICHELE 20 CHIELLO GIUSEPPINA
6 TORNATORE EMANUELE 21 AIE LLO R OM IN A
7 GARGANO CAR MELO 22 FINOCCHIARO CAM ILLO

I LO GALBO MAURIZIO 23 VENTIM IGLIA MARIANO
9 D'AGATI BIAGIO 24 D'AN NA FRANC ESCO

10 BARONE ANGELO 25 GIU LIANA SERGIO
ll GIAMMANC O ROSAR IO 26 BE L LANTE VINCE NZO
12 CLEMENTE CLAUD'\ 27 BAIAM ON TE GAETANO
t3 MAGGIORE MAR CO 28 PALAD IN O FRANCESCO
14 GIAMMARR ESI GlUSEPPE 29 COFFARO MARCO GIUSEPPE
l5 CANGIALOSI GIUSEPPE 30 ROTOLO FILIPPO



IL RESPONSABILE APICALE DIREZIONE IV _ AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Bonanno presenta al Consiglio la seguente proposta di deliberazione

Premesso che con deliberazione n. 281 del 1511112017 la Giunta Comunale ha
approvato lo schema di bilancio annuale di previsione 2015, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 201512017;

Richiamato integralmente il contenuto e i relativi allegati della citata DG 281/2017;

Considerato che l'approvazione dei documenti contabili anzidetti compete al
Consiglio Comunale;

Visti:
- il D.P.R. 3l gennaio 1996 n. 194;
- il D.Lgs. I 8 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. ll8l201I;

PROPONIE
Al Consiglio Comunole

o APPROVARE, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, come da
allegati D.G. 281/2t17 :

- Il Bilancio annuale di previsione dell'esercizi o frnanziario 2015;
- Il bilancio plurienn ale 201512017 ;

-la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio
frnanziario 2Al5DAl7;

. DARE ATTO, nel rispetto del Dlgs. n. ll8l20l1, che costituisce quale parte
integrante e sostanziale della presente il bilancio triennale armonizzato
20151201612017 predisposto per missioni e programmi, avente solo funzione
conoscitiva;

ll Responsobile opicole Direzione lV

oott.ssJ Giocomino Bononno
l- '' rt /tI /lr\Lt "*\ 6c^^-*u 

i"



Pareri di competenza

In merito alla regolarità tecnisa e contabile si esprime parere favorevole

Il Respon bile Apicale Direzione IV



ll Consigliere onziono ll Presidente
Morco Moggiore

ll Segretorio comunole

CERTIFICATO DI PUBBLIC AT,IONE

Si ottesto che lo pubblicozione dello presente deliberozione ovviene dol

sensi dell'orl. n.32, commo l, dello Legge n.69l2OO9 nel sito internet del Comune:

www.comune.bogheric.po.it - sez. Albo Pretorio on line e vi rimorro per l5 giorni consecutivi, così

come previslo doll'ort. n.124, commo 2, del decrelo legislotiv o 267 l2O0O.

I'lncoricoto ll Segretorio Generole

ESECUTIVITA'

Lo presente deliberozione e divenuto esecutivo, oi sensi dell'ort. 134, commo 3 del T.U.

opprovoto con D.Lgs. 267 12400.

ll Segrelorio Generole

,or

E' copio conforme oll'originole, per uso omministrotivo

dollo Residenzo Municipole, lì _

ll Segrelorio Generole



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CITTA DI BAGHERIA
Provincia regionale di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

Settore: III - Lavori Pubblici
Ufficio: Segreteria del Dirigente
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del ...

All'Assessore al Patrimonto

LORO SEDI

OGGETTO: Piano delle alienazioni immobili comunali

Si riscontra la sua di prot. 29491 del 03/05/2013 e si rappresenta che, di concerto con

l'Assessore al ramo si è convenuto che, essendo il Piano delle Alienazione degli Immobili

Comunali stato approvato con deliberazione di G.M. n. 18 del 15/0212013 ed essendo valido per il
trierurio 2012-2014lo stesso resta confermato nella sua integrità così come deliberato.

Per quanto attiene ai bandi sono in corso di predisposizione da parte del competente ufficio e

sarà cura dello stesso trasmetterli non appena perfezionati quelli relativi al Mattatoio Comunale, ai

complessi immobiliari ex I.P.A.B. di via Passo del carretto n.92 e di via San Giovanni Bosco 112.

Per quanto conceme le case popolari è in corso la procedura per il recupero dei canoni

pregressi e 1à regolarizzazione della posizione degli occupanti propedeutica all'alienazione.

e p.c.

Al Segretario Generale

Al Signor Sindaco



'iln.r.-,11.w {.t a*- f6, {Z*l;
L?ssessore Anziano . t

,#'{ **::-s/
/y'',/t- '\ ^ {{

Bagheria. t ..?,,T.l.î. l.tq:li

CERTIFICATO DI PTIBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito intemet del Comune di

3ffl:lfi"',HîHltfittithbî6t"",, Y'ntîfl, fhert$rio 
"on rine"' per q'i"aìJ g'*i

i . ll Sindaco

Yffis* &*
.I PUBBLICAZIONE DELIBERAZIOII-E

Il Segretario Generale

ESECTiTIWTA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi
con D.Lgs. 26712000.

Ltlncaricato

dell'art.134, cornma 3o del T.U. approvato

GEF{ER.ALF;
tEr.otgstir

















































































































































 

 

COMUNE DI Bagheria 

Citta Metropolitana di Palermo 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

© CNDCEC -ANCREL – 2015 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 Maria D’Asta 

 Caterina Furnari 

 Maria Banno’ 
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Comune di Bagheria 
 

Collegio dei Revisori  
Verbale n.  del 

 
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

L’'organo di revisione,  

esaminata la proposta di bilancio di previsione 2015, unitamente agli allegati di legge; 

Visto: 

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

locali» (TUEL); 

- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

- il d.lgs. 23/6/2011 n.118; 

-  i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e 

contabilità degli enti locali; 

-  il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011); 

-  i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati 

dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 

- lo statuto ed al regolamento di contabilità; 

 (all'unanimità di voti) 

Delibera  

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per 

l'esercizio 2015, del Comune di Bagheria che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

_______________________, li _____________________ 

L’ORGANO DI REVISIONE 
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VERIFICHE	PRELIMINARI	

I sottoscritti Maria D’Asta, Caterina Furnari, Maria Banno’ , revisori ai sensi dell’art. 234 e 
seguenti del TUEL: 

 ricevuto in data 16/11/2017, lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, 
approvato dalla giunta comunale in data 15/11/2017 con delibera n. 281 e i relativi seguenti 
allegati obbligatori: 

 bilancio pluriennale 2015/2017; 

 relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

 lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall’allegato n. 9 al decreto 
legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai 
fini conoscitivi; 

 
 rendiconto dell’esercizio 2014; 

 la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 
D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 
448/2001); 

 la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 
norme del codice della strada; 

 la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a 
residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o di fabbricato; 

 la delibera  di conferma o di variazione in aumento o in diminuzione dell’addizionale 
comunale Irpef; 

 la delibera del Consiglio  di aumento o diminuzione delle aliquote base dell’I.M.U. come 
consentito dai commi da 6 a 10 dell’art.13 del D.L. 6/12/2011 n. 201; 

 la delibera del Consiglio  di aumento o diminuzione dell’aliquota base della TASI come 
consentito dall’art. 1, comma 676 della Legge 147/2013;  

 la delibera del Consiglio  di commisurazione della tariffa TARI sulla base dei commi da 
641 a 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

 le deliberazioni  con le quali sono determinati, per l’esercizio 2015, le tariffe, le aliquote 
di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura 
in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

  prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 

 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008); 

 limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 
collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010, come 
modificato dall’art. 4, comma 102 della Legge 12/11/2011, n.183); 

 i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010; 

  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

 elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità; 
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 quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) 
relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a 
domanda e produttivi); 

 prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 
comma 557 (o 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) dell’art.1 della Legge 
296/2006 ; 

 prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del 
codice della strada; 

 dettaglio dei trasferimenti erariali (in assenza di comunicazione del Ministero, il dettaglio dovrà 
indicare le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione dei trasferimenti stessi iscritti in 
bilancio); 

 prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote 
capitale e delle quote interessi (eventuale); 

 elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere; 

 il bilancio d’esercizio 2013 (o 2014) degli organismi totalmente partecipati o sottoposti al 
controllo dell’ente (o relazione dell’organo amministrativo sul risultato economico conseguibile 
nell’esercizio 2013) (eventuale); 

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

 visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 
revisione; 

 visto il regolamento di contabilità; 

 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data ……. in merito alla 
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai 
vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale; 

hanno 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 TUEL. 

 

 

 

 

 

				VERIFICHE	DEGLI	EQUILIBRI		

EQUILIBRI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014 
     

Per gli enti in equilibrio 
 
L’organo consiliare ha approvato, con delibera n. 63 del 11/07/2017, il rendiconto per l’esercizio 
2013 e 2014. Si tiene a ribadire che questi rendiconti, anno 2013/ 2014 congiuntamente   al 
preventivo/rendiconto 2015 e preventivo 2016, dovevano essere approvati dal Consiglio 
Comunale entro 120 dalla emissione del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio 
riequilibrato 2013/2014, avvenuta il 05/08/2016.  Il protrarsi di questo ritardo ha determinato ad 
agosto 2017, la nomina del commissario ad Acta, dott. Francesco Riela, ai sensi dell’art 109 bis 
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dell’OREL Regione Siciliana, con decreto assessoriale 252/S3/2017, per l’approvazione dei 
bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2015,2016 e 2017. Si ribadisce che l’anno 2014 è 
stato l’anno in cui si è determinato l’equilibrio di bilancio di un periodo di dissesto a cavallo di due 
anni, si ricorda che la dichiarazione di dissesto è avvenuta nel maggio 2014 ed il disavanzo del 
2013 viene coperto con l’avanzo del 2014. 

 

Da tale rendiconto  risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

-    la gestione dell’anno 2014 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti 
dall’art. 31 della Legge 12/11/2011, n.183 ai fini del patto di stabilità interno; 

- la gestione dell’anno 2014 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di 
personale, rispetto alla media degli anni 2011/2013, attraverso il contenimento della dinamica 
retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 e dell’art.1 della Legge 296/2006 . 

 

Debiti fuori bilancio e passività potenziali 
 

Dai documenti non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 
 
Monitoraggio pagamento debiti 
L’ente non ha rispettato la disposizione dell’art.7 bis del d.l. 8/4/2013 n.35, relativa alla 
comunicazione, dall’1/7/2014, entro il 15 di ciascun mese dei dati relativi ai debiti certi, liquidi ed 
esigibili per somministrazioni, forniture e appalti nonché per obbligazioni relative a prestazioni 
professionali, per le quali nel mese precedente sia stato superato il termine per la decorrenza 
degli interessi moratori (art.4 d.lgs. 231/2002). 
 

Conclusioni sulla gestione pregressa 
L’organo di revisione evidenzia, che la gestione finanziaria complessiva dell’ente nel 2014 
presenta, le seguenti criticità:   

- l’irregolare gestione delle entrate a gestione vincolata da parte del tesoriere; 

- il mancato ripristino al 31/12 delle entrate a gestione vincolata; 

- la mancata copertura del 36% sui servizi a domanda individuale; 

- la mancata istituzione del monitoraggio dei vincoli di spesa di cui al Dl 78/2010; 

- la mancata adozione delle rimodulazioni di spesa di cui al Dl 66/2014; 

- la mancata adozione del piano triennale del contenimento delle spese; 

- la scarsa propensione dell’ente a riscuotere i tributi propri; 

 

 ha rilevato : 

- il rispetto del patto di stabilità interno; 

- il rispetto del contenimento della spesa per il personale; 

- la positiva gestione, in termini di risultato d’esercizio, della competenza; 

 

AVVIO DELLA ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

 
Riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG   
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Al fine dell’elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere 
conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo schema 
vigente nel 2014, l’ente ha proceduto alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del PEG  per 
missioni e programmi, avvalendosi dell’apposito glossario (allegato n. 14/2 al DLgs 118/2011). 
La nuova classificazione affianca la vecchia, in modo da consentire, a partire dal medesimo 
bilancio gestionale/PEG, l’elaborazione del bilancio di previsione secondo i due schemi. 
 
 

Situazione di cassa e determinazione cassa vincolata 
 
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti 
risultati:  

  2012 2013 2014 

Disponibilità 
0  

  

0 
  
 

4.408.944,85 
 

Anticipazioni 815.006,60 1.309.169,09 0,00  

 
In attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al fine di dare corretta 
attuazione all’articolo 195 del TUEL, l’ente  non ha provveduto alla determinazione della cassa 
vincolata alla data del  1/1/2015, come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato 
alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011. 
Circa l’utilizzo delle “entrate vincolate” in termini di cassa, l’organo di revisione fa presente che 
sulla gestione delle c.d. somme vincolate, il tesoriere non ha rispettato i dettami del Tuel per gli 
enti in dissesto, ai quali è preclusa detta possibilità; per tale situazione, l’ente, ha prima 
informato il tesoriere di detta impossibilità di utilizzo, e poi ha informato la competente Procura 
della Corte dei Conti. 

 
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento 
ordinario ai fini del rendiconto 2014.  
 
Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, 
del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, l’ente ha avviato  una ricognizione di 
tutti i residui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014, funzionale sia al riaccertamento ordinario (da 
effettuare sulla base dell’ordinamento contabile vigente nel 2014), sia ai fini del riaccertamento 
straordinario (da effettuare sulla base di quanto previsto dalla riforma).  
Sulla base dei risultati della ricognizione, l’ente ha determinato il fondo pluriennale vincolato ed 
il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. 
Si rileva che la procedura di riaccertamento straordinario dei residui, avvenuta in data 
27/07/2017, con delibera del G. M  n 210,   ha evidenziato un disavanzo di amministrazione pari 
a € 23.287.318,58. 
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BILANCIO	DI	PREVISIONE	2015	

 

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 
 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2015, il 
principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi 
per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267). 

 

Titolo I: Entrate tributarie    26.202.385,36 Titolo I: Spese correnti 35.335.822,99

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 

6.662.697,09 Titolo II: Spese in conto capitale 3.030.219,55

Titolo III: Entrate extratributarie 2.338.291,83

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti

2.579.692,62

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti
5.002.689,15

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti
5.908.743,57

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 

terzi
5.900.621,12

Titolo IV: Spese per servizi per conto 

di terzi
5.900.621,12

Totale 48.686.377,17 Totale 50.175.407,23

83.697,78 776.243,95

1.974.309,87

207.266,36

50.951.651,18 50.951.651,18Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Quadro generale riassuntivo 2015
Entrate Spese

Avanzo amministrazione 2014  Disavanzo  amministrazione 2014

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese 

conto capitale

 

 

 
 

Il saldo netto  da impiegare risulta il seguente: 
 

equilibrio finale

entrate finali (Av, FPV titoli I,II,III e IV) + 40.048.340,91

spese finali (disav+titoli I e II) - 39.142.286,49

saldo netto da finanziare - 0,00

saldo netto da impiegare + 906.054,42  
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2015 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2013 consuntivo 2014 definitiva 2015 Previsione

Entrate titolo I 22.845.359,35 27.537.283,21 26.202.385,36

  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà

Fondo Pluriennale Vincolato 1.974.309,87

Entrate titolo II 8.136.316,88 6.786.849,80 6.662.697,09

Entrate titolo III 2.014.480,28 1.551.793,08 2.338.291,83

Totale titoli (I+II+III)  (A) 32.996.156,51 35.875.926,09 37.177.684,15

Spese titolo I (B) 34.953.448,24 30.072.786,38 35.335.822,99

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 8.896.780,79 864.503,27 906.054,42

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -10.854.072,52 4.938.636,44 935.806,74
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente (+) ovvero

Copertura disavanzo (-) (E) -776.243,95

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) 

di cui: 1.169.037,38 800.000,00

  Contributo per permessi di costruire 1.169.037,38 0,00

  Altre entrate (specificare) 800.000,00

Entrate correnti destinate a spese di 

investimento (G) di cui: 0,00 643.291,15 -15.403,81

Serv Rifiuti Titolo II- Finanziato da Tari -10.898,81

schede aree blu finalizzati a investimenti -1.035,00

Prog Home Care Premium -3.470,00

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS

  Altre entrate (specificare) 643.291,15

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 

(D+E+F-G+H) -9.685.035,14 5.095.345,29 144.158,98

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2013 Consuntivo 2014 Prev.def 2015 Previsione

Entrate titolo IV 10.146.916,05 2.585.878,54 2.579.692,62

Entrate titolo V ** 37.587.618,70 0,00

Totale titoli (IV+V) (M) 47.734.534,75 2.585.878,54 2.579.692,62

Spese titolo II (N) 8.813.709,05 1.543.179,49 3.030.219,55

Differenza di parte capitale (P=M-N) 38.920.825,70 1.042.699,05 -450.526,93

FPV conto capi 207.266,36

Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 1.673.199,00 800.000,00 0,00

Entrate correnti destinate a spese di investimento 

(G) 340.289,00 643.291,15 15.403,81

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale (H) 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 83.697,78

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 

(P-F+G-H+Q) 37.587.915,70 885.990,20 -144.158,98

 

La differenza negativa è così finanziata: 
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avanzo 2014 presunto per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente 

avanzo amm.ne 2014 presunto vincolato

contributo per permesso di costruire

avanzo destinato ad estinzione anticipata di prestiti ( art. 11 D.L. 159/2007)

alienazione di patrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente

Totale disavanzo di parte corrente 0,00  
 
 
La differenza positiva è così destinata: 
 

 - imposta di scopo (comma 145-151 art.1 L. 296/2006)

 - sanzioni amm.ve per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992)

 - sanzioni amm.ve imp. pubblicità e diritti pubb.affissioni (art. 24 d.lgs.507/1993)

 - contributo utilizzo risorse geotermiche e produzione energia (art.16 D.Lgs. 22/2010)

 - imposta pubblicità ascensori di servizi pubblici (art. 3 legge 235/1993)

 - canoni concessori pluriennali iscritti al titolo III entrate dest. ad invest. (da specificare)

 - proventi di parcheggi a pagamento (art.7, comma 7 del d.lgs.285/1992).

Totale avanzo di parte corrente 0,00  
 

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per 

Legge e spese con esse finanziate 

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese 
con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio: 

Entrate a destinazione specifica

Entrate Spese

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali 68.638,32 68.638,32

Per imposta di scopo

Per contributi in c/capitale dalla Regione, Prog ALL, Inclusion 905.458,91 905.458,91

Per contributi Regione Cantieri di SErvizio 477.734,77 477.734,77

Per Contributo Regione Canoni di Locaione 269.846,15 269.846,15

Per Contributo Regione Buono Socio Sanitario 275.223,75 275.223,75

Progetto HOME CARE Premium - INPS 421.839,82 421.839,82

Fondi PAC piano infania /anziani quota corrente 1.335.599,00 1.335.599,00

Fornitura libri di testo Legge 148/98 206.587,92 206.587,92

Trasferimenti Regione Ricoveri Minori disposti dal Tribunale 308.754,00 308.754,00

Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata) 323.175,25 323.175,25

Per Contributo Regione prog. Pronto Soccorso sociale 116.591,16 116.591,16

Per contributi Regione centro antiviolena 118.397,96 118.397,96

Per contributi c/impianti

Per mutui

Totale 4.827.847,01 4.827.847,01

 

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente 

La situazione corrente dell’esercizio 2015 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi 
carattere di eccezionalità e non ripetitive: 
 

 

 

entrate e spese non ripetitive  
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Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente 

Tipologia Accertamenti 

Contributo rilascio permesso di costruire 0,00 

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni 0,00 

Recupero evasione tributaria 1.300.000,00 

Entrate per eventi calamitosi 0,00 

Canoni concessori pluriennali   

Sanzioni per violazioni al codice della strada 323.175,25 

    

Altre (da specificare)   

Totale entrate 1.623.175,25 

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali   

Tipologia Impegni 

Consultazioni elettorali o referendarie locali   

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi   

Oneri straordinari della gestione corrente 1.683.581,66 

Spese per eventi calamitosi 0,00 

Sentenze esecutive ed atti equiparati   

Altre (da specificare)   

Totale spese 1.683.581,66 

Sbilancio entrate meno spese non ripetitive -60.406,41 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria 
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Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e 
mezzi di terzi: 
 

:

 - avanzo di amministrazione 2014 (presunto) 83.698                   

 - avanzo del bilancio corrente 144.159                 

 - alienazione di beni

 - contributo permesso di costruire 572.130                 

 FPV conto capitale 207.266                 

Altre risorse 11.933                   

 - altre risorse prov monetizzazione parcheggi 13.035                   

1.032.222              

Mezzi di terzi

 - mutui

 - prestiti obbligazionari

 - aperture di credito

 - contributi comunitari 68.638                   

 - contributi statali 446                        

 - contributi regionali 1.925.443              

 - contributi da altri enti- (Home Care Prem) 3.470                     

 - altri mezzi di terzi

1.997.997              

3.030.219              

3.030.219              

0                            

    Totale mezzi di terzi 

TOTALE RISORSE

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

    Totale mezzi propri

 

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo 

È stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2014, finalizzato 
alle spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell’art. 187 del TUEL così distinto: 

- vincolato per spese correnti  euro ........... 

- vincolato per investimenti   euro .83.697,78 

- per fondo ammortamento   euro ........... 

- non vincolato    euro ........... 
 

Come stabilito dal comma 3 bis art. 187 Tuel l’avanzo d’amministrazione non vincolato non potrà 
essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli: 

 195 – utilizzo di entrate a specifica destinazione 
 222 – anticipazione di tesoreria. 

L’avanzo non vincolato può in ogni caso essere utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di cui 
all’art. 193 del Tuel. 
 
 

L’avanzo presunto previsto nel bilancio 2015, si può considerare realizzabile in relazione 
all’esigibilità dei residui attivi ed è applicato per il finanziamento di: 
 
    

Bilancio di previsione 2015 

Avanzo vincolato applicato alla spesa 
corrente   

Avanzo vincolato applicato alla spesa 
in conto capitale 

 83.697,78 
 

Avanzo disponibile applicato per il 
finanziamento di debiti fuori bilancio di 
parte corrente   

Avanzo disponibile applicato per il 
finanziamento di debiti fuori bilancio di 
parte capitale 
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Avanzo disponibile applicato per il 
finanziamento di altre spese correnti 
non ripetitive   

Avanzo disponibile applicato per il 
finanziamento di altre spese in 
c/capitale 

  

Avanzo disponibile applicato per 
l’estinzione anticipata di prestiti   

Avanzo vincolato applicato per il 
reinvestimento delle quote 
accantonate per ammortamento 

  

Totale avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa corrente o al 
rimborso della quota capitale di mutui 
o prestiti 0,00 

Totale avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto capitale 

83.697,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO	PLURIENNALE	
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Verifica dell’equilibrio corrente  e in conto capitale nel bilancio pluriennale 
 

2016 Previsione 2017 Previsione

Entrate titolo I 24.867.520,83 29.277.937,48

  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà

Fondo Pluriennale Vincolato 4.089.970,68 2.451.606,49

Entrate titolo II 7.930.855,56 11.605.302,75

Entrate titolo III 5.367.990,44 6.201.958,77

Totale titoli (I+II+III)  (A) 42.256.337,51 49.536.805,49

Spese titolo I (B) 40.307.991,67 46.377.357,04

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 949.672,34 2.028.172,71

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 998.673,50 1.131.275,74
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente (+) ovvero

Copertura disavanzo (-) Riaccertaento 

straordinario(E) -776.243,95 -776.243,95

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di 

cui: 0,00 0,00

  Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di 

investimento (G) di cui: 938.786,13 627.840,91

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS

Serv Rifiuti Titolo II- Finanziato da Tari 452.978,93 250.545,91

Schede aree blu finalizzati a investimenti 585,00 495,00

Proventi servizio idrico integrato 480.143,58 360.000,00

20% progettazione legge 114/2014 5.078,62 6.000,00

PON quota a copertura titolo 2 10.800,00

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 

(D+E+F-G+H) -716.356,58 -272.809,12

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE

 
 
 La differenza negativa di parte corrente per l’anno 2016 è finanziata con: 

 avanzo destinato ad estinzione anticipata di prestiti ( art. 11 D.L. 159/2007)

alienazione di patrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente

fondo autonomie investimenti a copertura parziale quota ammortamenti mutui 716.356,48

totale disavanzo di parte corrente 0,00

differenza finanziata 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La differenza positiva di parte corrente per l’anno 2016 da destinare al finanziamento di spese del titolo II 
deriva da: 
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 - imposta di scopo (comma 145-151 art.1 L. 296/2006)

 - sanzioni amm.ve per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992)

 - sanzioni amm.ve imp. pubblicità e diritti pubb.affissioni (art. 24 d.lgs.507/1993)

 - contributo utilizzo risorse geotermiche e produzione energia (art.16 D.Lgs. 22/2010)

 - imposta pubblicità ascensori di servizi pubblici (art. 3 legge 235/1993)

 - canoni concessori pluriennali iscritti al titolo III entrate dest. ad invest. (da specificare)

 - proventi di parcheggi a pagamento (art.7, comma 7 del d.lgs.285/1992).

Totale avanzo di parte corrente 0,00  
 

 
La differenza negativa di parte corrente per l’anno 2017 è finanziata con: 

avanzo destinato ad estinzione anticipata di prestiti ( art. 11 D.L. 159/2007)
alienazione di patrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente

fondo autonomie investimenti a copertura parziale quota ammortamento mutui 272.809,12

totale disavanzo di parte corrente 0,00

differenza finanziata 2017

 
 
 
 

 
La differenza positiva di parte corrente per l’anno 2017 da destinare al finanziamento di spese del titolo II 
deriva da: 

 - imposta di scopo (comma 145-151 art.1 L. 296/2006)

 - sanzioni amm.ve per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992)

 - sanzioni amm.ve imp. pubblicità e diritti pubb.affissioni (art. 24 d.lgs.507/1993)

 - contributo utilizzo risorse geotermiche e produzione energia (art.16 D.Lgs. 22/2010)

 - imposta pubblicità ascensori di servizi pubblici (art. 3 legge 235/1993)

 - canoni concessori pluriennali iscritti al titolo III entrate dest. ad invest. (da specificare)

 - proventi di parcheggi a pagamento (art.7, comma 7 del d.lgs.285/1992).

Totale avanzo di parte corrente 0,00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICA	COERENZA	DELLE	PREVISIONI	
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8. Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione non ha potuto effettuare un  controllo completo della coerenza dei 
documenti di programmazione in quanto non risultano  gli strumenti di programmazione 
di mandato, relazione di inizio mandato, e i documenti di programmazione di settore, 
quale il Piano triennale delle OO.PP. .Ritiene pertanto che gli obiettivi indicati nella 
relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano 
parzialmente coerenti  con gli strumenti di programmazione di settore (programmazione 
fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare 
ecc.) 
 

 

 

 

8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza 
con le previsioni 

 

8.1.1. Programma triennale lavori pubblici 

Il Collegio dei Revisori evidenzia la mancata predisposizione del programma triennale ed 
elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 
 

8.1.2. programmazione del fabbisogno del personale 

 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n 87 del 
10/06/2015 ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. Su tale atto l’organo di 
revisione ha formulato il parere n 14 in data 10/06/2015 ai sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. 

 

9.  Verifica della coerenza esterna 
 

9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità 

Come disposto dall’art.31, comma 18, della Legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità 
(province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2015 sono soggetti al patto 
di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregheranno nelle unioni) devono 
iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, 
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della 
riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il 
raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017. Pertanto 
la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il 
rispetto del saldo obiettivo. 
 
Visto il  comma 1 dell’art. 1 del DL 78/2015 che per ciascuno degli anni 2015/2018 prevede che 
gli obbiettivi del patto di stabilità interno del comune sono quelli approvati con intesa sancita nella 
Conferenza Stato Città del 19/02/15 
Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all’accantonamento, stanziato nel 
bilancio di previsione di ciascun  anno di riferimento, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno 
risulta: 
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1. saldo obiettivo con applicazione comma 6 art.31  

al netto del 

Patto Reg 

verticale

saldo obiettivo 

conferenza

Saldo obiettivo 

progr. Al netto 

FCDE

2015 2763000 1123948

2016 3226000 823752

2017 3226000 0

anno

 

Considerato che, come indicato nella FAQ n.28 del sito Arconet, per determinare il rispetto 
dell’obiettivo di competenza mista per gli anni 2016 e 2017, l’ammontare della previsione di 
accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza 
mista è incrementato dell’importo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le 
entrate del bilancio di previsione ed è depurato dell’importo definitivo del fondo pluriennale di 
parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione. 

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, 
determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno. 

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili: 

anno saldo previsto saldo obiettivo differenza

 

2015 1536510 1123949 412561

2016 2258325 823752 1434573

2017 4129076 0 4129076  
 

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è 
stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha 
indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in 
quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d’avanzamento 
di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 
2015/2017, avendo riguardo al cronoprogramma dei lavori pubblici, nonché alle opere 
programmate in conto capitale e stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel programma 
opere pubbliche in quanto inferiori a euro. 100.000 di valore.  

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno 
essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di 
stabilità interno. 
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VERIFICA	ATTENDIBILITA’	E	CONGRUITA’	DELLE	PREVISIONI	

ANNO	2015	

 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 
2015, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 
ENTRATE CORRENTI 
 
 

Entrate tributarie 
 

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2013 e al 
rendiconto 2014: 

Entrate Tributarie 

Rendiconto 2013

Rendiconto /

assestamento

2014

Previsione

2015

Categoria I - Imposte

I.M.U. 5.934.991,05 11.505.000,00 11.626.686,73

I.M.U. recupero evasione

I.C.I. recupero evasione

TASI

TASI recupero evasione

Imposta comunale sulla pubblicità 200.000,00 200.000,00 190.850,00

Addizionale I.R.P.E.F. 2.100.000,00 2.000.000,00 2.098.060,98

Imposta di scopo

Imposta di soggiorno

Altre imposte 204.181,85

Totale categoria I 8.439.173 13.705.000 13.915.598

Categoria II - Tasse

TOSAP 550.000,00 479.000,00 482.000,00

TARI 9.318.734,00 9.629.076,94 9.262.108,34

TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E 

PROVVEDIMENTI COMUNALI
6.618,96 9.896,05 13.614,18

TA RES

TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER 

POSTI DI RUOLO
165,28

Recupero evasione tassa rifiuti

Totale categoria II 9.875.353 10.117.973 9.757.888

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 11.264,90 8.416,20 10.800,00

Fondo sperimentale di riequilibrio

Regione- Fondo perequativo Comunale 17.483,42

Fondo solidarietà comunale 4.519.568,59 3.705.894,02 2.500.616,43

Totale categoria III 4.530.833,49 3.714.310,22 2.528.899,85

Totale entrate tributarie 22.845.359,35 27.537.283,21 26.202.385,36  
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Imposta municipale propria 
Il gettito, determinato sulla base: 

− dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228; 

− delle aliquote deliberate per l’anno 2015 in aumento o diminuzione rispetto all’aliquota base 
ai sensi dei commi da 6 a 10 dell’art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del 
regolamento del tributo 

è stato previsto in euro 7.076.688,73, con una variazione di: 

− euro 1.691.695,68 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2013  

− Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è 
previsto in euro 8.452.061,00  come da determina n 5 del 07/11/2015, del responsabile del 
settore Direzione VI ,  

− L’ente dovrà provvedere a norma dell’art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289 a 
comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto. 

 
 

Addizionale comunale Irpef 
Con delibera n.23 del 09/02/2015, la Giunta Comunale  ha confermato l’ aliquota unica massima 
del 0.80%  dell’addizionale Irpef da applicare per l’anno 2015  
Il gettito è previsto in euro  2.098.060,98   
 

Fondo di solidarietà comunale 
Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è 
iscritto in bilancio per € 2.500.616,43 
………………………………………………. 

 
TARI  
L’ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 9.262.108,34 per 
la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di 
stabilità 2015). 
La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del 
comma 666  dell’art. 1 della legge 147/2013. 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone il trattamento.  
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento del Commissario 
Straordinario.   
Il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe con delibera n 163 del 21/10/2015 

 

TASI  
L’ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 4.000.000,00. per 
il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge 
147/2013. 
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio 
comunale.   

 

T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche) 
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro  
482.000,00 
  

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 

 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
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Rendiconto

2013

Rendic/Assest.

2014

Rapp. 

2014/2013

Previsione

2015

Rapp. 

2014/2015

Recupero evasione ICI/IMU 400.000,00 200.000,00 50,00% 550.000,00 36,36%

Recupero evasione TASI #DIV/0!

Recupero evasione TARSU/TIA/TARI 200.000,00 100.000,00 50,00% 750.000,00 13,33%

Recupero evasione altri tributi #DIV/0! #DIV/0!

Totale 600.000,00 300.000,00 50,00% 1.300.000,00 23,08%

 
In merito all’attività di recupero evasione dei tributi locali si osserva quanto segue  
Il collegio invita l’Ente a provvedere ad incrementare l’attività di monitoraggio e recupero 
evasione. 

 

Trasferimenti correnti dallo Stato 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero 
dell’Interno  

 

Contributi per funzioni delegate dalla regione 
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 1.773.135.71 e sono 
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal 
D.P.R. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per 
funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell’articolo 165, 
punto 12, del TUEL. 
 
 

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali 
I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 68.638,32 e sono 
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal 
D.P.R. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese 
finanziate con fondi comunitari e internazionali. 
 
 

Proventi dei servizi pubblici 
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell’ente suddivisi tra servizi a domanda 
individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente: 

Entrate/prov.

prev. 2015

Spese/costi

prev. 2015

 %

copertura 

2015

 %

copertura 2014

Asilo nido 292.136,00 328.251,79 89,00% 19,25%

Impianti sportivi

Mattatoi pubblici

Mense scolastiche

Mercati fiere edattrezzature 14.400,00 3.975,00 362,26% 68,90%

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 14.750,00 265.460,95 5,56% 5,73%

Uso di locali adibiti a riunioni

Altri servizi  

Totale 321.286,00 597.687,74 53,75% n.d

Servizi a domanda individuale
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Il Collegio rileva che l’organo esecutivo non ha predisposto alcuna delibera  allegata al bilancio, 
ma è stata predisposta dall’ufficio finanziario un prospetto contabile in cui si evince che la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale è del 53,75%. 
Il Collegio rileva che non è stato previsto un accantonamento al  fondo svalutazione crediti. 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2015 in euro  599.350,49 al valore 
nominale. 

Con atto G.C. n 91 del 2015 è stata destinata il 50% del provento al netto delle spese di 
riscossione e della quota spettante ad altri enti, negli interventi di spesa alle finalità di cui agli 
articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 
29/7/2010. 

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa  

La Giunta ha destinato: 

b) ai sensi e per le finalità del comma 12 dell’art.142 del codice della strada una somma pari ad 
euro 14.021,08 dei proventi vincolati al finanziamento di spese di personale connesse alle attività 
di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. 

La quota vincolata è destinata al  

Titolo I spesa per euro  299.675,25 

L’entrata presenta il seguente andamento: 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

Accertamento 2013 Rendic/Assest. 2014 Previsione 2015

822.453,00 597.191,00 599.350,49

 

- 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue

Accertamento 2013 Rendic/Assest. 2014 Previsione 2015

Sanzioni CdS

a Spesa Corrente 391.227,00 57.788,40 299.675,25

Perc. X Spesa Corrente 95,14% 19,35% 100,00%

Spesa per investimenti 20.000,00 240.807,10

Perc. X Investimenti 4,86% 80,65%

 

Sulla base dei dati di cui sopra a fronte delle previsioni di entrata per accertamento sanzioni è 
previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro …… 
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SPESE CORRENTI 
 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati 
del rendiconto 2013 e  rendiconto 2014, è il seguente: 

Rendiconto

2013

Rendic/Assest.

2014

Previsione

2015

Var. ass.

2015 - 2014

Var. %

2015 - 2014

01 - Personale 12.234.432,08 11.308.581,07 11.311.822,79 3.241,72 0,03%

02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime 617.226,59 833.047,14 621.712,85 -211.334,29 -25,37%

03 - Prestazioni di servizi 13.053.450,97 13.067.263,22 15.694.247,99 2.626.984,77 20,10%

04 - Utilizzo di beni di terzi 1.711.291,17 1.263.514,00 1.361.346,48 97.832,48 7,74%

05 - Trasferimenti 910.069,94 1.037.506,89 1.574.400,68 536.893,79 51,75%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 579.796,93 738.341,12 748.298,82 9.957,70 1,35%

07 - Imposte e tasse 756.906,03 707.483,67 701.360,47 -6.123,20 -0,87%

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 1.628.869,97 1.117.139,27 1.683.581,66 566.442,39 50,70%

09 - Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 #DIV/0!

10 - Fondo svalutazione crediti 1.639.051,35 1.639.051,35 #DIV/0!

11 - Fondo di riserva 0,00 0,00 #DIV/0!

31.492.043,68 30.072.876,38 35.335.823,09 5.262.946,71 #DIV/0!Totale spese correnti

 

Spese di personale 
 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2015 in euro 11.311.822,79 è riferita a n. 395 
dipendenti; 

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge 
n. 449/1997. 

L’organo di revisione ha altresì accertato come richiesto dal comma 10 bis dellart. 3 del d.l. 
90/2014: 

a) il rispetto del limite delle assunzione disposto dall’art.3, comma 5 del d.l. 90/2014; 

b) il rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 5 bis dell’art. 3 
del citato d.l. 90/2014; 

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2015 al 2017, non superano il 
corrispondente importo impegnato per l’anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010. 

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2015 al 2017 per i singoli 
dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento 
economico spettante per l’anno 2010, come disposto dall’art.9, comma 1 del D.L. 78/2010.. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Limitazione spese di personale 
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Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 (o comma 562) della Legge 296/2006, 
subiscono la seguente variazione: 

Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 (o comma 562)

anno Importo

2011 13.741.439,00

2012 12.539.507,00

2013 12.354.527,00

media 12.878.491,00  
 
 
(La Corte dei Conti - Sezione autonomie - con delibera n.16/AUT/2009 del 9 novembre 2009 ha precisato 
che ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art 1, commi 557 e 562, della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296, nelle “spese di personale” non debbono essere computati: 

- gli incentivi per la progettazione interna, di cui all’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. 
“Codice dei contratti”); 

- i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali; 
- gli incentivi per il recupero dell’ICI) 

 

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  

Spese per il personale

Rendiconto 2013
Rendic/Assest.

2014

Previsione

2015

spesa intervento 01 12.354.527,00 11.340.343,00 11.311.822,79

spese incluse nell'int.03 92.000,00 100.000,00 100.000,00

irap 711.530,00 662.204,00 627.572,00

altre spese incluse

Totale spese di personale 13.158.057,00 12.102.547,00 12.039.394,79

spese escluse 3.838.415,00 2.479.429,00 2.612.011,70

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 9.319.642,00 9.623.118,00 9.427.383,09

Spese correnti 31.492.044,00 30.072.876,00 35.335.822,99

Incidenza % su spese correnti 29,59% 32,00% 26,68%

 
 
 

Limitazione trattamento accessorio 
L’ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano 
il corrispondente ammontare dell’esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale 
all’eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell’art. 9 del 
D.L. 78/2010. 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 

112 – conv. nella Legge 133/2008) 
Il Collegio rileva che non ci sono incarichi di collaborazione autonoma  
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L’ ente ha provveduto all’aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione 
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 della Legge 133/2008 ed a 
trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di 
cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del 
D.L. 78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa 
disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della legge 66/2014, la previsione per l’anno 2015 è stata ridotta 
di euro 18.383,90 rispetto alla previsione definitiva per l’anno 2014 e di euro 18.385,01  rispetto al 
rendiconto 2013. 

In particolare le previsioni per l’anno 2015 rispettano i seguenti limiti: 

Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Tipologia spesa Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite Previsione

2015

sforamento

Studi e consulenze (1) 39.643,00 88,00% 31.714,40 0,00 0,00

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza

19.749,63 80,00% 3.949,93 0,00 0,00

Sponsorizzazioni 500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00

Missioni 2.859,65 50,00% 1.429,83 0,00 0,00

Formazione 15.621,00 50,00% 7.810,50 650,00 0,00

 

 

  
Le spese previste per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014, 
non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 
2012: 
4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 
1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.  

  

Oneri straordinari della gestione corrente 
 
Tra gli oneri straordinari della gestione corrente, mancando apposito intervento nel modello 
contabile) sono previsti i seguenti accantonamenti. 
a) accantonamenti per contenzioso  
per euro 128.285,10 sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011); 
b) accantonamenti per indennità fine mandato 
per euro  4.368,38 sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs.118/2011); 
c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati 
Non è presente alcun accantonamento sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell’art.1 
della legge 147/2013 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi 
partecipati. 
 
Non è stata inoltre prevista nel bilancio 2015 altri importi.  
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Fondo crediti di dubbia esigibilità  
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
In applicazione del punto 3.3  e dell’esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria 
allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, 
denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato 
in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 
precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
Nel primo esercizio di applicazione del principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno 
pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti 
di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Negli esercizi successivi lo stanziamento 
minimo è per la percentuale seguente: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
36% 55% 70% 85% 100% 

 
Per l’anno 2015 per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione la percentuale è fissata al 55%. 

L’ammontare del fondo è stato determinato applicando le seguenti aliquote alle categorie di 
entrate previste al valore nominale che potrebbero comportare dubbia esigibilità: 

categoria 
entrata 

aliquota Fondo 
complessivo 

Quota prevista 
2015 

Quota prevista 
2016 

Quota prevista 
2017 

Recupero 
evasione 
ICI/IMU/TASI 

17,21% 636.845,95 550.000 10.700.000 3.700.000 

Imposta 
comunale 
Pubblicità 

20,27% 46.353,51 190.854 179.064 228.663 

Beni dell’ente 0,03% 197,32 367.675,05 396.055,25 629.757,15 

TARI 48,74% 4.478.973,20 9.262.101,34 9.997.010,00 9.190.000,00 
 
Su calcolo del FCDE l’Organo di revisione evidenzia il mancato inserimento nel calcolo del 
Fondo di alcune voci di entrata che pongono problemi di dubbia esigibilità quale i Proventi da 
sanzioni del  codice della strada e delle sanzioni amministrative per violazione al codice della 
strada. 
 
Anche il periodo temporale di riferimento utilizzato per il calcolo pone problemi di 
accantonamento al FCDE. 
 

Fondo di riserva 
Il Collegio rileva quanto esposto dall’ufficio finanziario, che non è stata accantonata alcun 
Fondo, in quanto trattandosi di un esercizio finanziario già chiuso, non ci sono spese impreviste 
o sottostimate, da coprire con il Fondo. 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 3.030.219,55., è pareggiata dalle entrate 
ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 
5 delle verifiche degli equilibri. 
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Finanziamento spese investimento con Indebitamento 
Non sono previsti indebitamenti per finanziare spese di investimento. 
 
 
 
 

Investimenti senza esborsi finanziari 
Oltre agli investimenti previsti nel bilancio, sono programmati per l’anno 2015 altri investimenti 
senza esborso finanziario come segue: 

ORGANISMI PARTECIPATI 

– L’ente con delibera del Consiglio Comunale n.75 del 28/09/2017 ha approvato” Aggiornamento 

Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie – delibera G.C n 25 del 

14.04.2016, ex art 24 del D.lgs 175/2016. Rilevazione alla data del 23.09.2016 della 

partecipazione al GAL Metropoli Est società consortile a.r.l.”. 

Per l’anno 2015, l’ente non ha esternalizzato nessun servizio  

 

Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate 

 

Il collegio rileva che è in atto l’attestazione dei debiti/crediti con la partecipata Metropoli Est; 

Dal prospetto Nota Informativa art 6 c.4 DL 95/2012 allegato al Rendiconto 2014 emerge quanto 
segue: 

- Metropoli Est Credito € 195.747,84/Debito € 56.179,28 

- Co.In.R.E.S Credito € 1.526.502,99/Debito € 1.077.733,86 

- Consorzio Distretto Turistico Torre Normanna Debito € 500,00 

Il collegio rileva che come si evince da prospetto, non è stato possibile effettuare una reale 
ricognizione sulla conciliazione delle scritture Debitorie/Creditorie con le partecipate; in 
particolare per quanto riguarda il Co.In.R.E.S i dati sono solo riportati ai fini conoscitivi in quanto 
la società ha fatto pervenire al comune la sola “situazione finanziaria” relativa alla gestione 
straordinaria dal 01/10/2013 al 31/12/2015 non vidimata dal Collegio dei Revisori della società 
stessa. 
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INDEBITAMENTO 
 
Limiti capacità di indebitamento 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d’investimento risulta compatibile 
per l’anno 2015 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL 
come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 

 

 

 

incidenza interessi passivi su entrate correnti

 2015 2016 2017

Interessi passivi 708.298,92 651.511,22 702.533,17

entrate correnti penultimo anno prec.
37.018.121,35 37.018.121,35 37.018.121,35

% su entrate correnti 1,91% 1,76% 1,90%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%

 

 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 748.298,82, è 
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e 
degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL come modificato dall’art.8 della Legge 183/2011. 

 

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013 Euro 32.950.682,00

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 10,00% Euro 3.295.068,20

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 708.298,82

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 2,15%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 2.586.769,38

Anticipazioni di cassa

Entrate correnti (Titolo I, II, III) Euro 37.018.121,35

Anticipazione di cassa Euro 5.002.689,15

Percentuale 13,51%
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L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Residuo debito (+) 13.718.000,00 12.414.957,00 11.550.454,00 10.644.400,00 9.694.727,66

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 1.303.493,00 -1.303.043,00 -864.503,00 -906.054,00 -949.672,34 -2.028.173,00 

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 13.718.000,00 12.414.957,00 11.550.454,00 10.644.400,00 9.694.727,66 7.666.554,66

Nr. Abitanti al 31/12

Debito medio per abitante

 
 

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

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oneri finanziari 618.533,02 708.298,82 625.656,54 662.533,17

Quota capitale 864.503,27 906.054,42 949.572,34 2.028.172,71

Totale fine anno 0,00 0,00 1.483.036,29 1.614.353,24 1.575.228,88 2.690.705,88

 
 
 
 

Anticipazioni di liquidità Cassa Depositi e Prestiti per pagare debiti 
 
Nel 2015 non è stata richiesta anticipazione di liquidità alla Cassa Deposi e Prestiti 
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VERIFICA	ATTENDIBILITA’	E	CONGRUITA’	BILANCIO	

PLURIENNALE	2015-2017	

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del TUEL e 
secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/ 

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi. 
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo. 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del 
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di 
spesa. 

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto degli stessi 
documenti predisposti per il bilancio di previsione 2015 

 

Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
Previsione

2015

Previsione

2016

Previsione

2017
Totale triennio

Titolo I 26.202.385,36 24.867.520,83 29.277.937,48 80.347.843,67

Titolo II 6.662.697,09 7.930.855,56 11.605.302,75 26.198.855,40

Titolo III 2.338.291,83 5.367.990,44 6.201.958,77 13.908.241,04

Titolo IV 2.579.692,62 1.295.036,85 7.927.880,58 11.802.610,05

Titolo V 5.002.689,15 9.696.381,48 30.000.000,00 44.699.070,63

Somma 42.785.756,05 49.157.785,16 85.013.079,58 176.956.620,79

Avanzo presunto 83.697,78 0,00 0,00 83.697,78

Fondo plurien. vincolato 2.181.576,23 5.214.785,67 3.389.532,97 10.785.894,87

Totale 45.051.030,06 54.372.570,83 88.402.612,55 187.826.213,44

Previsione

2015

Previsione

2016

Previsione

2017
Totale triennio

Titolo I 35.335.822,99 40.307.991,57 46.377.357,04 122.021.171,60

Titolo II 3.030.219,55 2.642.281,49 9.220.838,85 14.893.339,89

Titolo III 5.908.743,57 10.646.053,82 32.028.172,71 48.582.970,10

Somma 44.274.786,11 53.596.326,88 87.626.368,60 185.497.481,59

Disavanzo presunto 776.243,95 776.243,95 776.243,95 2.328.731,85

Totale 45.051.030,06 54.372.570,83 88.402.612,55 187.826.213,44

Entrate

Spese

 
 
 
 
Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente  
evoluzione: 
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Previsioni

2015

Previsioni

2016

var.%

su 2015

Previsioni

2017

var.%

su 2016

01 - Personale 11.311.822,79 14.046.572,52 24,18% 14.791.597,24 5,30%

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 621.712,85 1.000.157,73 60,87% 1.374.890,85 37,47%

03 - Prestazioni di servizi 15.694.247,99 15.743.770,90 0,32% 17.445.510,30 10,81%

04 - Utilizzo di beni di terzi 1.361.346,48 1.760.239,69 29,30% 1.292.581,69 -26,57%

05 - Trasferimenti 1.574.400,58 2.479.388,21 57,48% 3.541.679,49 42,84%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 748.298,82 651.511,22 -12,93% 702.533,17 7,83%

07 - Imposte e tasse 701.360,47 719.242,61 2,55% 750.332,01 4,32%

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 1.683.581,66 1.504.860,74 -10,62% 2.864.573,37 90,35%

09 - Ammortamenti di esercizio 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10 - Fondo svalutazione crediti 1.639.051,35 2.402.247,95 46,56% 3.613.658,92 50,43%

11 - Fondo di riserva 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

35.335.822,99 40.307.991,57 14,07% 46.377.357,04 15,06%Totale spese correnti

 
       

 

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto 
indicato nell’atto di programmazione triennale del fabbisogno   
 

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata: 
Previsioni

2015

Previsioni

2016

Previsioni

2017
Totale triennio

Titolo IV

Alienazione di beni 2.710,33 2.710,33

Trasferimenti c/capitale Stato 446,21 850.000,00 850.446,21

Trasferimenti c/capitale Regione 1.925.442,75 753.892,85 6.237.365,63 8.916.701,23

Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 68.638,32 68.638,32

Trasferimenti da altri soggetti 585.165,34 541.144,00 837.804,62 1.964.113,96

Totale 2.579.692,62 1.295.036,85 7.927.880,58 11.802.610,05

Titolo V

Finanziamenti a breve termine- ant. di cassa 5.002.689,15 9.696.381,48 30.000.000,00 44.699.070,63

Assunzione di mutui e altri prestiti

Emissione di prestiti obbligazionari

Totale 5.002.689,15 9.696.381,48 30.000.000,00 44.699.070,63

Avanzo di amministrazione 83.697,78

Risorse correnti per investimento 207.265,36 1.124.814,99 937.926,48

Totale 7.873.344,91 12.116.233,32 38.865.807,06 56.501.680,68

Spesa titolo II 3.030.219,55 2.642.281,49 9.220.838,85 14.893.339,89

 
 
 
 
 
 
 



Comune di Bagheria 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015  Pagina 31 di 35 
 

  

SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO 
 
lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall’allegato n. 9 al decreto legislativo 
n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi è il 
seguente: 

1. Entrate previsioni di competenza 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti             1.974.309,87        4.089.970,68           2.451.606,49 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese in 

conto capitale                207.266,36        1.124.814,99               937.926,48 

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione                  83.697,78 

- di cui avanzo vincolato 

utilizzato anticipatamente                                -   

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa
26.202.385,36         24.867.520,83    29.277.937,48       

2 Trasferimenti correnti 6.662.697,09           7.930.855,56      11605302,75

3 Entrate extratributarie 2.338.125,88           5.367.990,44      6.101.958,77         

4 Entrate in conto capitale 2579692,62 1295036,85 7927880,58

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 5002689,15 9696381,48 30000000,00

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 5900788,07 39118338,67 91424500,00

TOTALE 

TITOLI 48686378,17 88276123,83 176337579,58

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 50951652,18 93490909,50 179727112,55

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2015

PREVISIONI 

ANNO 2016

PREVISIONI ANNO 

2017
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
776243,95 776243,95 776243,95

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 35335658,04 40307991,57 46277357,04

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 1974309,87 578274,14 100000

2

SPESE IN CONTO 

CAPITALE previsione di competenza 3030219,55 2639281,49 9220838,85

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 207266,36 338746,2 (0,00)

3

SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 3000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 906054,42 949672,34 2028172,71

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 5002689,15 9696381,48 30000000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00)

6

SPESE PER CONTO TERZI 

E PARTITE DI GIRO previsione di competenza 5900786,07 39118338,67 91424500

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 50175407,23 92714665,55 178950868,60

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 50951651,18 93490909,50 179727112,55

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2015

PREVISIONI 

ANNO 2016

PREVISIONI 

ANNO 2017
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Nel corso del 2015 l’ente dovrà avviare le attività necessarie per dare attuazione agli 
adempimenti dell’armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a: 

- l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico 
patrimoniale; 

- l’aggiornamento dell’inventario; 
- la codifica del’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato 

(allegato n. 6 al DLgs 118/2011); 
- la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della 

contabilità economico patrimoniale; 
- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio 

consolidato. 
 

h) Utilizzo avanzo d’amministrazione non vincolato 
a) Come indicato nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al 

dlgs. 118/2011, viene rideterminato il risultato di amministrazione al 01/01/2015, dopo 
il riaccertamento straordinario dei residui in € -23.287.318,58  e viene suddiviso in parte 
accantonata e parte vincolata. Quindi non risulta esserci parte libera da utilizzare 
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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 dal responsabile del servizio finanziario 

 delle variazioni rispetto all’anno precedente 

l’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei  principi previsti dall’articolo 162 del TUEL, dei 
postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio e dei programmi e progetti; 

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di 
rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle 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 2015, 2016 e 2017 per ciò che 
concerne il rispetto della coerenza interna ed esterna; 

• parere non favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2015, 2016 e 2017 in quanto  
i documenti allegati sono carenti rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti e 
necessari per una corretta comprensione della gestione finanziaria e amministrativa 
dell’ente.  

Inoltre rileva che il ritardo nella predisposizione del documento di programmazione ha 
determinato una gestione poco efficiente ed efficace delle risorse già scarse di cui dispone l’ente. 
Il Collegio ritiene che il lungo protrarsi dei tempi nella predisposizione dello schema di bilancio, 
avvenuto solo alla fine del 2017, ha esposto a gravi rischi la normale attività di gestione 
dell’ente stesso. Gli anni 2015, 2016, e 2017, sono stati amministrati senza avere un riscontro 
ed una programmazione contabile, che scaturisce dal bilancio previsionale, necessaria ai fini 
della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 
2015, 2016 e 2017, che il nuovo D.lgs. 118/2011, puntualmente richiede. Si riporta  in merito 
la  nota prot/E/REV n 122 del 31.10.2017 del Commissario ad Acta, dott. F. Riela, con la 
quale  lo stesso sollecita l’immediata trasmissione alla G.C della proposta deliberativa 
relativa all’adozione dello schema di bilancio di previsione 2015/2017 rappresentando che 
“l’ulteriore protrarsi del ritardo rappresenta elemento di grave pregiudizio per l’ente, 
stante che lo stesso non ha ancora adottato l’atto obbligatorio per legge cui è tenuto 
anche in forza delle disposizioni D.M. n 151878 del 04.08.2016”. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 
 



Comune di Bagheria 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015  Pagina 33 di 35 
 

  

 

OSSERVAZIONI	E	SUGGERIMENTI	

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015 
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:                                                       
- delle risultanze del rendiconto 2014 
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri 

effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- 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; 
- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso 

degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
dei seguenti elementi  
prende atto 

- del rispetto del contenimento della spesa per il personale; 

- della positiva gestione, in termini di risultato d’esercizio, della competenza 
 
 
 
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 
 
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano: 

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale 
e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale; 

- gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

b) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) 

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2015, 2016 e 2017, 
gli obiettivi di finanza pubblica. 
 

 

 
e) Salvaguardia equilibri 
 
In sede di salvaguardia degli equilibri non sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi 
di propria competenza in deroga all’art.1, comma 169 della Legge 296/2006, in quanto le aliquote 
sono al massimo visto che si tratta di un ente in dissesto. 
 
f) Obbligo di pubblicazione 
 
L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 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 Dpcm 22/9/2014; 
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con 
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014. 
 
g) Adempimenti per il completamento dell’armonizzazione contabile 



 
 
 
 

 
 

CITTÀ  DI  BAGHERIA 
Provincia di Palermo 

Verbale della Seduta 

ESTRATTO 

- Seduta Straordinaria del Consiglio Comunale; 

- Adunanza  Pubblica; 

- Partecipa il Segretario Generale, dott. Eugenio Alessi .  

- Per l’Amministrazione è presente il sindaco Patrizio Cinque e gli assessori 

Maggiore Maria Laura, Baiamonte Gaetano, Puleo Maria e Aiello Romina. Sono 

presenti, altresì, la figura apicale direzione IV dott.ssa Giacomina Bonanno, il  

funzionario rag.Liborio Raspanti. 

- Designati in qualità di scrutatori i consiglieri Clemente Claudia, Giammanco 

Rosario e Giammarresi Giuseppe giusto verbale n.90 dell’odierna seduta. 

                
Il Presidente a questo punto passa alla trattazione del punto n. 02 posto all’ordine 

del giorno dell’odierna seduta, avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2015, 
PLURIENNALE 2015/2016/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA”. 

 
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio presenta una pregiudiziale all’atto de quo  (OMISSIS). 
 
Seguono gli interventi dei consiglieri sulla pregiudiziale (OMISSIS) 
 
Il Presidente mette ai voti la pregiudiziale del cons. Lo Galbo. 
 
Dall’appello nominale risultano presenti i seguenti VENTITRE’ consiglieri: Aiello R., Amoroso, 
Baiamonte, Barone, Bellante, Cangialosi, Chiello, Cirano, Clemente, Coffaro, D’Agati, 
D’Anna, Di Stefano, Finocchiaro, Giammanco, Giammarresi, Giuliana, Lo Galbo, 
Maggiore, Paladino, Rizzo,  Rotolo, Tripoli.  
 
Dichiarazioni di voto sulla pregiudiziale (OMISSIS) 
 
 Durante le dichiarazioni di voto entra il consigliere Vella Maddalena, presenti 

VENTIQUATTRO (non vota). 

 

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato: 
 
Consiglieri Presenti   n.24 
Consiglieri votanti  n.23 
Consiglieri favorevoli n.10 
Consiglieri contrari  n.12 (Aiello R., Baiamonte, Bellante, Chiello, Clemante, 

Coffaro, D’Anna, Giammanco, Giuliana, Maggiore, 
Paladino, Rotolo); 



Consigliere Astenuto  n.01 (Finocchiaro) 
 

Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha respinto a maggioranza la 
pregiudiziale. 

 
Escono i consiglieri Giammanco, Lo Galbo, Rizzo, presenti VENTUNO consiglieri 

 

Alle ore 12.15 si sospendono i lavori per consentire una capigruppo per determinare le 
modalità del proseguo dei lavori. 
 
Alla ripresa dei lavori alle ore 12.28 il Presidente legge la nota inviata dal Consiglio 
circoscrizionale di Aspra (All.1) 
 
Il Presidente della II Commissione consiliare, Giammarresi Giuseppe, dà lettura del parere 
della Commissione (all.2). 
 
Si apre la discussione generale 
 
Si susseguono gli interventi: O M I S S I S 
 
Chiusa la discussione generale il Presidente  riferisce che il Sindaco ha presentato due 
emendamenti e lo invita ad illustrarli (all.3 e all.4). 
 
Sindaco, dott. Patrizio Cinque: legge ed illustra gli emendamenti da egli proposti 
  (O M I S S I S) 
 
Seguono interventi sei consiglieri (O M I S S I S) 

 
Prima di passare alla votazione degli emendamenti il Presidente fa l’appello 

nominale dal quale risultano presenti i seguenti DICIANNOVE consiglieri: Aiello P., Aiello R., 
Amoroso, Baiamonte, Barone, Bellante, Chiello, Cirano, Clemente, Coffaro, D’Agati, 
D’Anna, Giammarresi, Giuliana, Maggiore Paladino, Tripoli, Vella, Ventimiglia.  
Sostituisce lo scrutatore Giammanco  con il consigliere Tripoli. 
 
 Passa alla votazione del 1° emendamento (all.3). 

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato: 
 
   Consiglieri presenti e votanti  n.19 

Consiglieri favorevoli  n.12 
Consiglieri contrari n.07 (Aiello P., Amoroso, 

Barone, Cirano, D’Agati, 
Tripoli, Vella)  

 
Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato  a 

maggioranza il superiore emendamento. 
 
Si passa alla votazione del 2° emendamento (all.4). 
 
Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato: 

 
   Consiglieri presenti e votanti  n.19 

Consiglieri favorevoli  n.12 
Consiglieri contrari n.07 (Aiello P., Amoroso, 

Barone, Cirano, D’Agati, 
Tripoli, Vella)  

 



Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato  a 
maggioranza il superiore emendamento. 

 
Il Presidente, passa alla votazione della proposta deliberativa avente ad oggetto: 
“BILANCIO DI PREVISIONE 2015, PLURIENNALE 2015/2016/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA” così come emendata. 
 

Entra il consigliere Cangialosi, presenti VENTI consiglieri (non vota) 

 

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato: 
   

 Consiglieri presenti    n.20 
 Consiglieri votanti    n.19 

Consiglieri favorevoli  n.12 (Aiello R., Baiamonte, Bellante, 
Coffaro, Clemente, D’Anna, Chiello, 
Giammarresi, Giuliana, Maggiore, Paladino, 
Ventimiglia). 

Consiglieri contrari n.07 (Aiello P., Amoroso, Barone, Cirano, 
D’Agati, Tripoli, Vella) 

 
Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza 
il “BILANCIO DI PREVISIONE 2015, PLURIENNALE 2015/2016/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE 

E PROGRAMMATICA” così come emendato. 
 

 

Si pone in votazione l’Immediata Esecutività dell’atto DE QUO che viene approvata a 
maggioranza con la medesima votazione di cui sopra. 
 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 15.39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















BILANCIO DI PREVISIONE 2015, PLURIENNALE 2015/2016/2017 E RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA -  ESTRATTO -  
 

Il consigliere anziano 
F.to Tripoli Filippo Maria 

Il Presidente 
    F.to  Maggiore Marco 

Il  Segretario comunale  
F.to Alessi Eugenio 

   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91, 

modificato dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione dal 20/12/2017 al 04/01/2018, nel sito internet del 

Comune: www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009  

                                                    
 l’Incaricato            Il Segretario Generale 
     f.to Vanella Letizia                    f.to Alessi Eugenio 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune 
di Bagheria : www.comune.bagheria.pa it – sez. Albo pretorio on line, per quindici giorni 
consecutivi alla data di pubblicazione.    

 
          l’Incaricato      
               f.to Vanella Letizia  
 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della  L.R. 

44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
           Il Segretario Generale 
                       F.to Alessi Eugenio 

                 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
dalla Residenza Municipale, lì ________________ 
 
           Il Segretario Generale  
 
 
 
 
 
 

 




