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Comune di Buccheri

Il Revisore Unico
verbale n, 6 del 2AIO3| 2OrL

PARERE SUL BILANCIO DI PREVTSIONE 2011

Il Revisore Unico

Premesso cle I'organo di revisione ha:

' degli enti locali;

I visti i prìncipi di revisione e di comportamento dell'organo di revislone dègli enti locali
approva[ dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri;

Delibera

di approvare I'atlegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per
I'esercizio 2011, del Comune di Buccheri che forma pafte integrante e sostanziale del presente
verbale.

Li 2A/O3/2O1r

LORGANO DI REVISIONE



V E R I F Í A H E P R E LZ M f f{.A R I

Il sottoscritto Dott, Massimo Fontana, revisore ai sensj dell'aft, 234 e seguenti del Tuel:

o esaminato in data 25/03/20If lo schema del bilancio di previsionei approvato dalla giunta
comunale in data 1B/03/2OI| con delibera n, 29 e i relativi seguenti allegati obbligatorÌ:

bilancio pluriennale 20II / 2473 ;

relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;

rendiconto dell '  esercizio 2009;

di imposta e le eventuali  maggiori detrazioni, le variazìoni deÌ l imit i  di reddito per i
tr ibuti  locali  e per i  servizi locali ;

pjano delle al ienazioni e valorizzazionj immobÌl iari  (art.5B, comma 1 della legge
r33/2oo8) ;
programma delle col laboiazioni aùtonome di cui al l '4rt.46, comma 2, legge 133/08/

l imite rnassimo delle spese per incarichi dì col laborazione (art.46, cornnìa 3, legge
133/08);

i  l imit i  massimi di spesa disposti dagli  art.6 e 9 del D,L, 7Bl2010;

e i  seguenti documenti messi a disposizione:

'  i  documenti e prospett j  previst i  dal lo statuto e dal regoiamento di contabil î tà;

" prospetto anali t ico delle spese di personèle previste in bi lancio come individLrate dal
comma 557 dell 'art.1 della legge 296/A6 e dall 'art,76 della legge 133/0Bl

'  dettaglio dei trasferimentì erarialÌ ;

È prospetto djmostrativo dei mutui e presl i t i  in ammoftamento, con evidenza delle quote
cap iLa le  e  de l ,e  quo te  i nLe ress i ;

o víste le disposizioni di legge che regolano la f inanza locale? in paft icolare i l  Tuel;

o visto lo statuto dell 'ente, con part icolare r i ferimento al le funzioni attr ibuite al l 'organo di
t ev l s rone ;

o vist i  i  postulati  dei principi contabil i  degli  enti  Jocali  ed i i  principio contabiÌe n, 1 approvati
del l 'Osservatorio per la f inanza e contabil i tà presso i l  Ministero dell ' Interno;

o  \ , i . l o  i l  r ego lè rnen to  d i  con tab i r i f à ;

a vist i  i  regolamenti relativi ai tr ibuti  comunalí;

o visto i ì  parere espresso dal responsabile del servizio f inanzjario in merito al la veridícità delle
previsioni di entrata e di compatibi l i tà delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi,
i sc r i t t e  ne l  b i l anc io  annua le  o  p lu r i enna le ;



ha effettualo le seguenti verifiche al fine dì esprimere un motivato giudizjo di coerenza.
attendìbi l i tà e congruìtà contabile delle previsioni di bi lancio e dei programmi e progeLti/  come
richiesto dall 'art.  239, comma 1, lettera b) delTuel.

VERIFICA DEG LI EQUILTBHT

fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- è possibi le rìspettare ìe disposizioni sLrl contenimento delle spese di personale;

La gestione dell'anno 2010 è stata improntata al rispetlo del contenimento della spesa di
personale disposto dal comma 562 dell 'art-1 della legge 296/06, Le spese dellhnno 2010 non
superano infatt i  i l  corrispondente ammontare dell 'anno 2004 al lordo degli  oneri r i f lessi,
del l ' ìrap e con esclusione degli  oneri contrattuali '

Uti l izzo avanzo di alnministrazione

Nel corso del 2010 è stato applicato al bilancio lla'rdnzo risultante dal rendiconto per l'ese.cizio
2009 per € 78,573,58 con delibera di C.C. n. 20 del 06/08/2010 per e 39.095,73 e delibera di
C.C. n. 30 del 29/1112010 pe. € 39.477 tB5

Tale avanzo è stalo applicato ai senst dell 'art.  l8l deltuel per:

sPese correnti non ripetitive;

L'organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaia complessiva dell'ente nel
2010 risulta in equilibrio e che l'ente potrà rispettare gli obiettivi di finanza pubblica.



A. BTLAÍ{CIO DI PREVISTOfVE 2011

1, Verif ica pareoqio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

i l  bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntjvo delle previsioni di
competenza 2011, i l  principío del pareggjo finanziario (art, 162, comma 5, del Tuel) e
dell 'equivalenza fra entrate e spese per servjzì per contb tezi (art, 168 del Tuel):

2 .  Ve r i f i ca  equ i l i b r i o  co r ren te  anno  2011

L'equiribrio corrente di cu èll 'arL. 162, comma 6, del Tuel è assicurafo

Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese

IÍolg I Entrate trib-utarie

Iifolo //- Entrate da contributie
trasferìmenli óor.enti dello

' : 
a 
.21 

291 '09
',-,. rr l...-.1:,ì
| ;utt u"*,t,

:  : : " . ' 1

. 282.274,96

2_989.013,57

5.446.000,00

1.808.100,00

1i,578.2A0.8t

; . ;  
" , " . " : : . . . , , "

ttolo ///j Spese pef dmborso di
pfesliii

ttolo /Y. Spese per servin pef
conto di lefz i

Totale

Disavanzo di amministrazionè
2010 presunto

..3. t96.566,72

Stato, della Regione e di altri
ent ipubbl ic i

nolo ///: Entraie extratrÌbularie

ftolo /Y: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitaÌe e da
riscossioni dicredi i i

Illolo Y. Entrate derivanù da
accensionidipresi i t ì

IÍolo y/: Enirate da servizi perconlo d
terzi

Totale

Avanzo di  amministrazione 2010
presunto

, -:9,13s,or:,sz

5J3A.520,52

1.408.100,o0

8_57A.?AO.A1

To ta I e c o m p | ès s ivo e n trate 13.578.200.81 fofale corrplessryo spese 13_578.?OO,A1

u t l rD r io  co r ren te  d r  cu  è l l a rL .  . Lb l ,  comma o ,  de l  l ue l  e  asscuralo come segue
Entrate titolo I 427.281,00
Entraie titolo ll
Entrate titolo lll
Totale entrate correnfí

2.625.535 ,28
282.270,56

3 .335 .OA7 ,24
Spese correnti t i tolo I 3.196.566,72

Differenza parte corrente (A) 138.520,52

Ouota capitale amm.to n'rului 138.520,52
Quota caDitale amm-to DresiÌti obblÌqazionari 0,00
Quota capitale arnm.to altfi prestili 0,00

Totale quota capitale {B) 138.520,52

Differenza (A) - {B) 0 ,00



7. Vèrit ica della coerenza tnterna

L'organo di revisione ri t iene che gl i  obìett ivi indicati  nel la relazione previsionale eL'organo di revisione ri t iene che gl i  obìett ivi indicati  nel la relazione previsionale e
programmatica e le previsioni annuali  e pluriennali  siano coerenti con gl i  strumenti di

6, Verif ica iscrizione ed uti l izzo dell 'avanzo presunto

Non è stato iscritto in bilancio i l presunto avanzo d'amministrazione dell 'esercizio ZO1O,
fìnalizzato allo spese di cui alÌe lettere a), b) e c) deì 20 comma dell 'art. 187 delTuel.

L'att ivazione delle spese f inanziate con l '  avanzo presunto, ad eccezione di quelle f inanziate
con fondi contenuti nel l 'avanzo aventi specif ica destinazione e derivanti da accantonamenti
effettuati con Ì 'ult imo consuntivo approvato/ a norma dell 'art.  187/ comma 3 del îùel, potrà
awenire solo dopo l 'approva/one del rendìconto 2010.
(Ai sensi del2o comma dell'att,1B7 del Tuel, solo l'avanzo accertato con thpprovazione del
rendiconto può essere destinato aÌ finanziamento di spese d'ínvestimento),

programmazione di mandato e con glì att i  di programmazione dì settore (piano tr iennale dei
lavori pubblici,  programmazione fabbisogno del personale, piano al ienazioni e valorizzazione
patrimonio immobìl iare ecc.)

7,7, Verifica adozione strumenti obblíaatori di proarammazione di settore e Ioro
coerenza con le previsioni

7.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUABLICI

l l  programma tr iennale dei lavori pubblici 2011-2013 adottaLo con delibera della ciùnta
l4unicipale n, 75 del 17 /02/2011 redatto ai sensi del l 'art.  14 della legge 71/02/1994 n. 7og,
coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e L.R. 19/05/2003 n. 7;

Lo schema dÌ programma è stato pubblicato dal 21/02/2011 al07/03/2071.

Gli importi  inclusi nel lo scherna trovano ri ferimenlo nel bi lancio di previsione annuaìe e
p l J r i en ra 'e .

7,1,2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall 'art.3g, comma 1 della legge
449/f997 e dall 'art.6 del d.ìgs. 165/2001 è stata approvata con specif ico atto dell 'organo
esecutivo n,27 deÌ 18/03/2011ed è al legata al la relazione previsionale e programmatica.
Su tale atto l 'organo di revisione ha formulato parere favorevole ai sensi del l 'art.  19 della
44A/O7.
I l  fabbisogno di personale nel tr iennio 20t1/2O73, r ispetto al fabbisogno dell 'anno 2O1o non
subisce nessuna modif icazione non prevedendo alcuna assunzione di personale.

[a Cone dei Canti - Sezíone autonamie - con de]ibera n.16/AUT/2005 del I novenbre 2009 ha precisato
che ai fini della correfta intetpietaziane delle disposizioni di cui all'aft 1, commi 557 e 562, de a legge 27
dìcenbre 2006, n. 296, nelle "spese di personale" non debbano essere camputatL

- gli incentivi per ta progeftaziÒne ìntema, dicui au'art. 92 deld.lgs. 12'3pi1e 2006, n. 163 (cd. "Codice
deicantratti');
i dirittidi rogito, spettanti ai segrefai camunali;

- gli íncenfiví per íl recupero dell'|Cl



tenuto Ìnformativo ed illustrativo

La re'azione previsionale e progEmmatica predisposta dall 'organo esecutivo e redatta sullo
schema approvato con DpR 3 agosto 7998, ̂ . 326t contiene j ' i l lustrazione aella previsione aetià
risorse e degli impleghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto
contenuto neil 'art. 170 delîuel, nello statuto e nel regolamento dj contabilìtà dell 'ente.

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le Jinee programmatiche di mandato e
con il piano generale d; sviluppo dell 'ente,

In particolare la relazjone:

a) e stara redata secondo Tasi srrafegiche caraLterizzate dèi

c) per l 'entrata comprende una valutazione generale sul le r isorse più signif icatìve ed
individua le fonti di f lnanziamento della programmazione annuale e pluriennale;

d) per la spesa è redatta per programmi, per progett i  (eventuale) r i levando dist intamente
la spesa corrente consolidata, quella di sv;luppo e quella di investirnento;

e) per ciascun programma contienei
Je scelte adottate e le f inal i tà dè conseguire,

- le r isorse umane da uti l izzare,
- le r isorse strumental i  da uti l izzare)

f) individua i responsabil i  dei programmi e degli  eventuali  progett i  attr ibuendo loro ol i
,  ob je t t i v i  gene rd l i  e  t e  neLessè | |e  ,  i so rse ;

g) motjva e spiega ìn modo trasparente e leggibi le le scelte, gl i  obiett ivi,  le f inal i tà che
s' intende consegùÌre e fornisce adeguati elementi dimostrantj la coerenza delle stesse
con le previsioni annuali  e pluriennali ,  con gl i  obiett ivi di f inanza pubblica, nonché con :
- Íe l inee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, Tuel);
- i l  piano generale dì sviluppo dell 'ente (art, 165, comma 7, Tùel);
- gli strumenti urbanistici e relativi piani d'attuazione;
- i l  programma triennale e l 'elenco annuale dei lavorì pubblici;
- la programmazione del fabbisogno di personale;

h) elenca analit icarnente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e
non ancora, in tutto o in parte realizzati;

i) definisce i servizi e le attività dell 'ente e i r ispettivi responsabil i di procedimento e
. d'obiettivo, affidando a ciascuno gl; objettivi, le risorse e i tempi d,attuazione; contiene

l' impegno a definire prima dell ' inizio dell 'esercizio i l piano esecutivo di gestione;



VERIFICA ATTEN DIBILITA' E' CO NG RUTTA' D ELLE PREVISTONT AN NO
2077

Ai fini della verifica dell'attendibilìtà delle entrate e congruità delle spese previste per I'esercizio
2011, alla l0ce della manovra disposta dalì'ente, sono state analizzate in partícolare Ie voci di
biìancio appEsso riportate.

ENTRATE CORRENTI

le seguenti variazioni rispetto alìe previsioni

. : : , '  .c t .

lmposia @munalesùlla 50f

Addiz .on . te  coruna e  sù lcors '  îó  d :  ó r  e rg  a  e  e lÙ iG

Compartecipazione LR,P.E.F-

Tassa per I occupazione deglispazi

Tassa rifuli so idlurbani

Addizìonale eraiale su la tassa smali.dJìutl

Recupero evasionè tassa rifiub

Diritli sulle putrblche afiissionÌ

Categona 3: fibutl spècialièd

alùe entÉte tnbùtarie proprie

Iotalè entFte 1ibùtarIè

pat 29/5/20oa. è sospesa la possiblità di aumentare le aliauote e taiffe dei tributí locali ad ecceziane de a TaEU.



rmDosta comunale suoli immobili

- +@titot +etermÌFa13 5lJ}l-a--ba€e-deHe-atiq$ote vigefitfpeÉ +laBBo-O!1-È€trlta-base -del-
regolamento del tributo è stato previsto in € 190.781,00, di pari importo rispetto a a
previsione defÌnit iva 2010 di euro 190.781,00 e con una variazione in più di € 2B.0OO,O0
rispetto al rendiconto 2009.

Il minor gettito per abolizione del tributo sull 'abitazione principale è stato quantif icato in
euro 50.146,46 sulla base della certif icazione trasmessa entro i l 30 aprile 2009 al
Ministero dell ' Interno,
Tale minor gettjto è compensato dalla previsione di maggìori trasferimenti erariali sempre
per  euro  50 .146,46

l l  gett i to derivante dall 'att ivi tà di conlrol lo delle djchiarazioni è previsto in € 5.O0O,OO, sulla
base del programma di control lo deljberato con apposito atto della Giunta Comunale.

L'ente dovrà prowedere a norma dell 'art.  31, comma 19 della legge 27 /12/2OO2 n. 289 a
comunicare ai proprjetari la natura di area fabbricabile del terreno possedulo.

Add iz iona le  comuna le  I rpe f ,

I l  Consigl io dell 'ente non ha ist i tuito l 'addizionale Irpef da applicare per l 'anno 2011,

T .A .R .S .U .
1l gett i to previsto in € 185.000,00 è stato determinato sul la base delle tari f fe deliberate
dall 'ente con delibera di G.M. n. 19 del 08/03/2011,
La percentuale di copertura del costo è pari al 92t60 Vot come dimostrato nella tabella
seguen te :

185.000
-  da add;zionale
- da raccolta differenziata
- altri ricavi

Totale r icavi 185 .000

Costi
- raccolta r i îut i  sol idi urbani e assimìlati 199.773
- raccolta diflerenziata 199.773
- trasporto e smaltimento

altr i  costi
Totale cost i 199_773

Percentuale di  coÌrertura 92,61V"



(Per percentùale di copertura si intende il rapporto, tra il totale dei proventi previsti al netto
delle addizionali  ex ECA è contrìbuto provinciale di cui al l 'art.19 del D.Lgsi n.504/92 e i  costi  dì
esercizio (djretti ed indiretti) delle nettezza ùrbana/ al netto della quota percentuale (tra il 5 ed
il 15olo) che il comune abbia eventualmente dedotto dal costi di esercizio a titolo di
spazzamento, ai sensidell 'art,61, comma 3 bis, del D.Lgs. n.50293),

T.O.S,A,P, fTassa sull 'occuDazione di spazi ed aree pubbliche)

I l  gett i to della tassa sull 'occupazione di spazi e aree pùbbliche è stato sl imato in C 13,OOO,OO.

contributo Der Dermesso di costruire

all 'andamento deqli  accerlamenLi degli  eserci, i  precedenti.

La previsione per l 'ese îcizio ZOI7, è indicata in euro 40.000,00 e non presenta variazioni
rìspetto al la previsione definit iva 2010 ma presenta una variazione in meno di euro 17.404,30
rispetto al l 'accertamento dell 'esercizio 2009 di complessivi euro 22.595,70.

Trasferimenti correnti dal lo stato

Il  gett i to deitrasferimenti erarialì  è stato previsto sul la base della comunicazione del I \4inistero
dell ' lnterno djsponibi le sul sito internet sezione Finanza Locale.
l  trasferimenti ordinari sono stati  leggermente r idott i .

- spettanze anno 2010, trasferiti eúro 907.209 tl7 .
- spettanze anno 2011, previste euro 890,386,46,

Sanzioni anministrative da codÌce della strada

l proventi da sanzioni amministrative sono previst i  pèr i l  2011 in € 1,500100 e sono destinati
con atto G.C, n. 20 del 08/03/2011 per i l  50olo negli  interventi di spesa al le fìnal i tà di cui aol i
art icoìi  142e 2OB, comma 4, del codice della strada, come modif lcato dalla legge n. 1ZO d;l

.29/7l2OrO.

La Giunta ha stabil i to le quote da destinare a ogni singola voce di spesa

La GiunLa ha desLinaloi

a) ai sensi e per le fìnal i tà del comma 4 dellhrt,2o8 del codice della strada una somma pari ad
euro 750,00 dei proventi vincolati  al migl ioramento della segnaletica stradaìe e della sicurezza,



SPESE CORRENTT

l l  trattamento economjco cornplessivo previsto per gli anni dal 2011 al 2013 per i sinqoli
dipendente, ivÌ compreso il trattamento economico accessorio; Íon supera ìl trattame;to
economico spettante per l 'anno 2010, come disposto dall 'art,g, comma 1 del d.l. 7Bl2010.

sPese or personate

La spesa del personale prevista per l 'esercizio 2011 in e 1,656.324/00 riferita a n, 67
dipendenti, pari a € 24,72I,00 per dipendente, t iene conto delia programmazione del
fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

o Dei vincoli djsposti dagli artt, 9 e 14 del d.l.7B/20I0)

D Dell 'obbligo di riduzíone della spesa di personale

D degli oneri relativi alla contrattazione decentrata,

Spese per lncdrichi di collaborazíone autonoma ( art,46 legge 733/OA)
Accertato che è stato previsto i l  l imite massimo previsto in bi lancio per incarichi di

I-contratt i  di col laboiazìone potranno essere stipulati  con ri ferimento al le att ività ist i tuzionali
stabil i te dalla legge e con ri ferirrento al programma approvato dal Consigl io.
L'ente ha provveduto al l 'aggiornamento del regolamento per gl i  jncarìchi dÌ col laborczione
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall 'art,46 della legge 133/08 ed a
trasmetterlo entro 30 giofni al la Sezione regionale di control lo della Corte dei Conti.
L'ente pubblica regolarmente nel sito ist i luzionale i  prowedimenti di incarico con l ' indìcazione
dei soggett i  percetror., del la ragione deJl ' incarico e del compenso.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei l imiti previsti dall 'aÉicolo 166 del tuel
(nan inferlore allo o,3o e non superiore al 2% del tatale delle spese carrenti inizialnente preylste) ed ìn quelli
previst i  dal regolamento di contabil i tà ed è pari a eúrc 12.737 A5 pari al 0,39olo delle sDese
co rrení.



SPESE TN CANTO CAPITALE

Lhmmontare della spesa in conto capitale, pari a e 3,435,013,57 è pareggiata dalle entrate ad
essa destinale neì rìspetto deìle specifiche destinazioni di legge.

INDEBITAMENTO

Enuale corrend Cl i tol i  l .  l l ,  l l l )  Rend:conro 2009 Euro 3.046.942

Limiie diimpegno dispesa per inieressi passivì (8%) Euro 243.755,36

Interessi passlvì sui muiui in ammodamento e altd debìti Euro 138.520

Incidenza perceniuale sulle entraie correnli % 4,550/o

lmpodo impegnabÌle perinteressì su nuovi mutui Euro 105.235

Anticipazioni di cassa

E'stata iscri l ta in bi,ancio nella parte entrate, al t ì tolo V,
prevìsione per anticipazioni di cassa nel l imite deÌ 25olo
norme vigenLi, come risulLa dal seguenLe prospetto:

e nella parte spesa, aì t i tolo It I ,  una
delle entrate correnti previsto dalle

ntrate correnti (T'tolo ì, ì1, lll) Euro 3.335.086.00

Aoticipazione di cassa Euro 416.666

12,49%



Interessi passivi e oneri

La previsione di spesa per

finanziari diversi

interessi passivi e oneri fìnanzjari diversj, pari a € 114,513,23, è

degli altri prestitì contratri a tutt'oggi e rientra
204 del Tuel e dalla legge di stabil ità per l2nno

L'indebitamento dell 'ente sublsce lè sequente evoluzione:

responsaole 0et seryrz'o i jnanzjario déi mLrtui e
nel l jmite di indebitamento prevjsto dall ,art icolo
2011.

anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013
residuo debito 1.768.702 1.870.808 1 .161 .5711.646.074 2.433.453
nuoviprestit i 199.269 1.079.013
orestili rimborsaii 97 163 109.237 115 .501 138.520 153 .110 '158.500
estinzionianticipate
totale fine anno 1.870_8081.761.571 1.646.070 2.586.563 2:433:453 2.274.953

conto capitale
regístra Ja seguente evoluzione:

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATT
L'ente non ha in corso nessun contratto relativi a strumenti f inanziari anche derivatì.

anno 2008 2009 20 t0 2011 2012 2013
onerif inanziari 106.422 101 .536 93.623 114.513 134.128 133.750
qLrota capitaje 97 .163 109.237 115 .501 138.520 153  ' 1  10 158.500
totale f ine anno 203.185 210.773 209.124 253.033 287.238 292.250



VERIFTCA ATTE N DIBILITA' E CO NG RUITA' BILANCIO PLU RT EN NALE
2071-2013

Il bilancio plurìennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articoìo 171 del Tuel e
secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194196 (rutjlízzo di tale schema nan è obbtisatorro; col
regalanento di contabilita l?nte può approvare nÒdeli di\/ersi che, comunquq devono indicÀre î princtpi prevÍsti
dall'afticolo 171).

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 i l  primo anno coincìdono con quell i del
bilancio annùale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costìtuendo limiti agli impegni '

di sDesa,

LeDrev is ion id ien t ra taed i5pesa iscr ì t teneìù i |anc iop lUr ienna|eLenqonoconLo:'
o dell 'osservanza del principi del bi lancio previst i  daìì 'art icolo 162 deìTuel e dei postulati  dei

principi contabil i  degli  enti  locali  edel Ptincipio conLabile n. I ;

o dei rnezzi f ìnanziarj,déstinati  al la copertura delle lpese correnti e al f inanziamento delle
spese di investimento;

o della dimostrazione della capacità di dcorso al le fonti di f inanziamento ai sensi del l 'art icolo
204  de lTue l ;

a del tasso di inflazione programmato

q degli  ìmpegni di spesa già assunti a; sensi del l 'art icolo 183, commi 6 e 7, dell 'art icolo 20O e
dell 'art icolo 201, comma 2, del Tùel;

o delle previsioni contenute nel programma tr iennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

o delle previsioni contenute negli  strumenti urbanist ici;

o dei pia ni economici-fì  nanzia r i  approvati e della iúl-ù r icaduta nel tr iennio;

o della manovra tr ibutaria e tarif faria del;berata o attuabiìe in rapporto al la normativa
vrgente;

o della programmazione tr iennale del fabbisogno di personale di cui al l 'art.  91 deì Tuel;

o del piano delle al ienazionì e valorizzazione del patrimonio immobil iare;

a delle r iduzioni dei trasferimenti e dei vincoli  sul le spese disposte dal d. l .7a/2010,



OSSERVAZIONT E SUGGERÍMENTI

nel punti precedenti considera:

c) Riguardo al le previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura f inanziaria e delle spese per investimenti,
al l 'elenco annuale degli  interventi ed al programma tr iennale dei lavori pubblici,  at legèti aì
bi lancio.

d)Riguardo ai proventi per ri lascio per-messo di costruire,

Tenuto conto che l 'accertamento di tale particolare entrate dipende dal'a richieste di costruire i l
cui andamento è influenzato dall 'andamento del meraato immobiliare si rit iene necessario
impegnare le spese corrispondenti solo al momento dell 'accertamento della entrata.

e) Riguardo al sistema informativo contabile
L'organo di revisione, al f ine di consentire i l controllo delle Ìimitazioni disposte, rit iene
necessario che il sistema informativo - contabile sia organizzato per la ri levazione contestuale
delle seguenti spese:
- spese di personale come individuate dall 'art,1 comma 557 (o 562) della legge 296/06,

integrato dal comma 1, dell 'art,76 della legge 133/08;
spese per incarichi di collaborazione autonoma ( art.46 Ìegge 133/08);
spese sottoDoste ai l imiti di cui all 'art,6 del d.l.7a/2O10.



CONCLUSIONT

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, dchiamato faticolo 239 del Tuel
e tenuto conto:

o del pareE espresso dal responsabile delservizio finanziario

o delle variazioni rìspetto all'anno precedente

lbrgano di revisione:

lhttendibilità

Búccheri, 28/03/2011

L'ORGANO DT REVISIONE
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