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2)      prospetto analitico delle spese del personale previste in bilancio;

3)      prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, che evidenzia separatamente le quote capitale e le quote

interessi;

Il sottoscritto Revisore ai sensi e degli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e successive

modificazioni e integrazioni ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione e relativi seguenti

allegati obbligatori:

1)      bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al

DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione

autorizzatoria;

1)      quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi a domanda individuale con

dimostrazione della percentuale di copertura;

2)      bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che

conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

3)      Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017 predisposta dalla Giunta Comunale;

Sono stati inoltre messi a disposizione i seguenti documenti:

7)      Il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di

entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa.

 4) bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, 

che assume solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 

competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli 

esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 

equilibri;

VERIFICHE PRELIMINARI

Viste le disposizioni che regolano la finanza locale, in particolare il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche

ed integrazioni ed il D. Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

5)      La delibera di determinazione delle aliquote, delle tariffe e contribuzioni dei tributi comunali e dei servizi a

domanda individuale con la percentuale di copertura di questi ultimi; 

6) la delibera n. 44 del 17.04.2015 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto, ai sensi dell’art. 3,

comma 7 del D. Lgs. n. 118 2011 e s.m.i., ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e

passivi di parte capitale e di parte corrente e, contestualmente, ha effettuato le variazioni al bilancio

provvisorio;

4) prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della

strada;

         Visto il regolamento di contabilità e i regolamenti relativi ai tributi comunali;

ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti

principi:

       Visto lo Statuto dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’Organo di Revisione;

1)      Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle  spese salvo le eccezioni di legge;
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6)      Pubblicità: le previsioni sono “leggibili” ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la

conoscenza dei contenuti del bilancio;

7)      Pareggio finanziario complessivo: viene rispettato il pareggio di bilancio come appresso dimostrato:

2)      Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi;

4)      Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

3)      Universalità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;

5)      Veridicità ed attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei

parametri di riferimento;
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TITOLO I Entrate tributarie 2.396.284,00 TITOLO I Spese correnti 3.505.255,59

TITOLO II Entrate da trasferimenti erariali e

da altri Enti

60.344,00 TITOLO II Spese in conto

capitale

              901.474,81 

TITOLO III Entrate extratributarie 1.061.370,00

Totale ENTRATE FINALI 3.781.358,00 Totale SPESE FINALI 4.406.730,40

TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di

prestiti

10.000,00 TITOLO III Spese per il

rimborso dei prestiti 

35.188,00

TITOLO VI Entrate da servizi per conto di

terzi

812.000,00 TITOLO IV Spese per

servizi per conto di terzi

812.000,00

Totale 4.603.358,00 Totale 5.253.918,40

Avanzo di Amministrazione 212.824,00 Disavanzo di

Amministrazione

0,00 

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti 217.472,59 

Fondo Pluriennale vincolato per spese in

conto capitale

220.263,81 

TOTALE Complessivo Entrate 5.253.918,40 TOTALE Complessivo

spese 

5.253.918,40

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Assestato Previsione  

2014 2015

2.462.871,00            2.396.284,00 

111.064,00                 60.344,00 

1.092.974,00            1.061.370,00 

                    3.666.909,00            3.517.998,00 

              217.472,59 

                    3.666.909,00            3.735.470,59 

                    3.368.424,00            3.505.255,59 

                       298.485,00               230.215,00 

                         78.497,00                 25.188,00 

                       219.988,00               205.027,00 

TOTALE titoli I,II, III (A) + FPV spese correnti

DIFFERENZA (C=A-B)

RIMBORSO PRESTITI (D) Parte del TIT. III

SALDO SITUAZIONE CORRENTE (C-D)

Copertura  o utilizzo differenza:

ENTRATE

Totale titoli I,II, III (A)

SPESE TITOLO I (B)

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti

Titolo II

         263.360,00 

Titolo III

TITOLO IV Entrate da alienazioni,

trasferimenti di capitale e riscossione di

crediti

Titolo I

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

E’ stato inoltre verificato l’equilibrio finale di bilancio appresso dimostrato.
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0,00

                                      -   0,00

2) Quota avanzo di amministrazione per estinzione anticipata 

mutui

3) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE per riconoscimento 

debiti fuori bilancio  (art. 187, c. 2, lett. b)

Pagina 5



VERIFICA EQUILIBRIO SITUAZIONE IN CONTO CAPITALE

Assestato Previsione  

2014 2015

                       272.027,00               263.360,00 

                       272.027,00               263.360,00 

                       579.203,00               901.474,81 

-                      307.176,00 -             638.114,81 

87.188,00 212.824,00 

220.263,81 

0,00 0,00 

                       219.988,00               205.027,00 

VERIFICA DELL'EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Nel corso del 2014 è stato applicato al bilancio l’avanzo risultante dal rendiconto per l’esercizio 2013 per 

€ 87.188,00.

Copertura  o utilizzo differenza:

1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell’ente dell'esercizio precedente al

bilancio in corso di approvazione risulta in equilibrio.

Il 3 ottobre 2014 l’organo consiliare ha adottato la delibera di verifica dello stato di attuazione dei

programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Totale titoli IV e V (A)

3) Quota proventi da concessioni edilizie e sanzioni (ART. 1 

CO. 43 L 311/2004) applicati alla parte corrente

ENTRATE

Titolo IV al netto delle entrate destinate a spese correnti

SPESE TITOLO II (B)

SALDO SITUAZIONE C/CAPITALE (A-B)

2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell'art. 187 c. 2 del TUEL per il finanziamento di spese di

investimento.

Titolo V (categ. 2, 3 e 4)

4) AVANZO ECONOMICO 
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BILANCIO PLURIENNALE

Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Previsione  Previsione  

2016 2017

                    2.379.519,00            2.389.519,00 

                         51.312,00                 39.221,00 

                    1.068.901,00            1.068.112,00 

                    3.499.732,00            3.496.852,00 

                         48.409,00                 48.409,00 

                    3.548.141,00            3.545.261,00 

                    3.427.766,00            3.456.010,00 

                       120.375,00                 89.251,00 

                         18.477,00                 17.720,00 

                       101.898,00                 71.531,00 

0,00 0,00

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti

TOTALE titoli I,II, III (A) + FPV spese correnti

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

La relazione previsionale e programmatica approvata dalla giunta è stata redatta in conformità a quanto

stabilito dall’art. 170 del D. Lgs. N. 267/2000 e sul modello obbligatorio approvato con DPR 194/96.

Contiene l’illustrazione della previsione delle Risorse e degli Impieghi.

3) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della

coerenza con le previsioni 

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

L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le

previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato e con gli

atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del

personale ecc.).

Titolo I

La situazione in parte corrente risulta in equilibrio per gli anni 2016 e 2017. L'avanzo economico finanzia la parte

in conto capitale.

Titolo II

SALDO SITUAZIONE CORRENTE (C-D)

Titolo III

Totale titoli I,II, III (A)

SPESE TITOLO I (B)

DIFFERENZA (C=A-B)

RIMBORSO PRESTITI (D) Parte del TIT. III

ENTRATE

Copertura  o utilizzo differenza:
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Verifica della coerenza esterna

Anno Obiettivo 

programmatico

Obiettivo previsto

2015
-             250.000 -                           243.652 

2016
0,00                                      72 

2017
0,00                                 2.912 

L'apposito prospetto di cui all'art. 31, comma 18 della Legge 12.11.2011, n. 183, e successive modificazioni e

integrazioni, 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 del programma triennale 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 €. 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.

Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi rilevando distintamente la spesa corrente

consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; comprende i programmi indicati nel bilancio

annuale.  Il contenuto della Relazione previsionale e programmatica si ritiene idoneo.

In merito al rispetto del patto di stabilità si richiamano i contenuti della deliberazione di giunta comunale

di approvazione dello schema del bilancio di previsione 2015 e relativi allegati del 19/05/2015.

Dalla verifica risulta quanto segue:
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PREVISIONI DI COMPETENZA ENTRATE

Rendiconto Assestato Previsione  

ENTRATE 2013 2014 2015

TITOLO I Entrate tributarie       2.184.999,00                     2.462.871,00            2.396.284,00 

TITOLO II Entrate da trasferimenti erariali e

da altri Enti

         489.385,49                        111.064,00                 60.344,00 

TITOLO III Entrate extratributarie          907.334,16                     1.092.974,00            1.061.370,00 

TITOLO IV Entrate da alienazioni,

trasferimenti di capitale e riscossione di 

      1.101.610,83                        272.027,00               263.360,00 

TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di

prestiti

0,00 10.000,00 10.000,00

TITOLO VI Entrate da servizi per conto di

terzi

         390.411,82                        595.000,00               812.000,00 

TOTALE       5.073.741,30                     4.543.936,00            4.603.358,00 

Avanzo applicato                          87.188,00               212.824,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti               217.472,59 

Fondo pluriennale vincolato per spese di

investimento

              220.263,81 

TOTALE ENTRATE       5.073.741,30                     4.631.124,00            5.253.918,40 

PREVISIONI DI COMPETENZA SPESE

Rendiconto Assestato Previsione  

SPESE 2013 2014 2015

Disavanzo applicato

TITOLO I Spese correnti       3.113.578,99                     3.368.424,00            3.505.255,59 

TITOLO II Spese in conto capitale       1.571.150,32                        579.203,00               901.474,81 

TITOLO III Spese per il rimborso di prestiti          586.516,80                          88.497,00                 35.188,00 

TITOLO IV Spese per servizi per conto di

terzi

         390.411,82                        595.000,00               812.000,00 

TOTALE SPESE       5.661.657,93                     4.631.124,00            5.253.918,40 

Rendiconto Assestato Previsione  

Categoria 2013 2014 2015

1: IMPOSTE       1.125.013,85                     1.640.773,00            1.530.350,00 

2:TASSE          412.599,98                        430.650,00               413.100,00 

3: ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 647.385,17                        391.448,00 452.834,00

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'anno in esame sono state

analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti variazioni rispetto alle

previsioni definitive dell'esercizio antecedente al bilancio approvato ed al ultimo rendiconto approvato:
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Totale entrate tributarie       2.184.999,00                     2.462.871,00            2.396.284,00 

TITOLO  II – ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Rendiconto Assestato Previsione  

Categoria 2013 2014 2015

1 Dallo Stato          469.908,45                          62.262,00                 17.992,00 

2 Dalla Regione 4.922,64 34.252,00 20.352,00

3 Dalla Regione per funzioni delegate

4 Da organismi comunitari

5 Da altri Enti            14.554,40                          14.550,00                 22.000,00 

Totale entrate da trasferimenti          489.385,49                        111.064,00                 60.344,00 

Diritti sulle pubbliche affissioni. Il gettito previsto in € 4.200= è stato determinato sulla base delle

tariffe deliberate a norma del d. lgs. n. 507/93.

I.M.U. Il gettito previsto nel bilancio di previsione 2015 è stato stimato in € 735.000= (al netto della

quota di € 404.359= che sarà trattenuta dallo Stato), sulla base delle seguenti aliquote: 4‰ per le

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella

misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 ; 8,5‰ per le altre fattispecie

non escluse o non esenti dall’imposta.

L’ente, ai sensi del d.lgs. n. 360/98, ha applicato l'aliquota dello 0,30% dell'addizionale comunale

Irpef. Il gettito è previsto in € 255.000=.

TARI. Tale tassa sostituisce la TARES – introdotta lo scorso 2013 – prevedendo anch’essa la copertura 

integrale del costo del servizio di igiene ambientale. Viene previsto l’obbligo di suddividere la tariffa tra 

quota fissa, che copre le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. Il 

gettito è previsto in  € 410.000= 

TASI. Istituita nel 2014, è  una tassa sui servizi indivisibili del Comune (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo:  illuminazione pubblica, strade comunali, anagrafe, polizia urbana, cimitero). La base 

imponibile è la stessa dell’IMU e sono compresi anche gli immobili adibiti ad abitazione principale. Il 

gettito, stimato in € 485.000= è stato determinato sulla base delle aliquote e delle detrazioni disposte con 

apposita delibera consiliare.

Imposta comunale sulla pubblicità . La previsione per l’imposta sulla pubblicità, stimata in € 34.550=

è stata determinata sulla base delle tariffe deliberate ai sensi del d.lgs. n. 507/93 e successive

modificazioni, tenendo conto dell’abolizione dell’imposta sulle insegne di superficie complessiva fino a

5 metri quadrati disposta dall’articolo 10 della legge finanziaria 2002 n. 448. 

Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). E' alimentato con una parte del gettito IMU di competenza dei

comuni, da ripartire con modalità fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri. Per l’anno 2015 l’importo del fondo solidarietà comunale, comunicato dal Ministero

dell'Interno, tramite la pubblicazione sul proprio sito web, ammonta a  € 413.704=.

I.U.C. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge di Stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013) c. 639 e seguenti, 

dal 1’ gennaio 2014 è entrata in vigore la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), di fatto tale imposta accorpa 

in sé tre diversi tributi (due tasse e un’imposta), aventi natura e disciplina diversa fra loro: IMU, TARI e 

TASI.
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TITOLO III  - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Rendiconto Assestato Previsione  

Categoria 2013 2014 2015

1 Proventi servizi pubblici          629.658,79                        830.637,00               810.750,00 

2 Proventi beni dell’Ente          121.451,38                        123.196,00               110.973,00 

3 Interessi  su anticipazione              9.221,95                            3.760,00                      520,00 

4 Utili netti 

5 Proventi diversi          147.002,04                        135.381,00               139.127,00 

TOTALE 907.334,16 1.092.974,00 1.061.370,00

SERVIZIO ENTRATA SPESA % COPERTURA

Asili nido 51.000,00 48.000,00 106,25%

Impianti sportivi 23.300,00 66.039,00 35,28%

Mensa scolastica 260.000,00 265.000,00 98,11%

Totale 334.300,00 379.039,00 88,20%

Categoria 2°: Proventi di beni dell’ente. Sono state verificate le entrate relative alle rendite del patrimonio e

si osserva che i proventi sono adeguati.

Categoria 5°: Proventi diversi. Nella categoria relativi ai proventi diversi sono stanziati complessivi €

139.127=.

Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche). L’ente ha istituito, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n.

446/97, con regolamento approvato con atto del Consiglio n. 71 del 29/12/1998, il canone per l’occupazione

di spazi e aree pubbliche. Il gettito del canone per l'esercizio in corso è previsto in € 20.500,00 sulla base

degli atti di concessione in essere e di quelli programmati per l'esercizio di competenza.

 Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e crediti. Nella categoria sono stanziati complessivi € 520=. 
Categoria 4°: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi. La posta di bilancio non presenta

valori.

Sanzioni amministrative da codice della strada. I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il

2015 in € 110.000,00 e sono destinati negli interventi di spesa alle finalità di cui all’articolo 208, comma

4, del codice della strada, sostituito dall’art. 40 della Legge 29.07.2010, n. 120. La Giunta ha stabilito le

quote da destinare a ogni singola voce di spesa.

La previsione dei trasferimenti statali riguarda soltanto:

-  il fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 1.1.2014;

- il contributo sulla rata di ammortamento di un mutuo concesso ai sensi della legge  n. 65/1987 e s.m.i.

I servizi a domanda individuale presentano le seguenti risultanze:
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                           2.000,00 

50.000,00

54.000,00

Monetizzazione aree 6.360,00

151.000,00

205.027,00

212.824,00

220.263,81

901.474,81

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Proventi da permessi di costruire

Avanzo di amministrazione 

Totale 

Accensione di mutui e prestiti

Entrate di parte corrente

Lo schema di programma è stato approvato dall’organo esecutivo in data 23/09/2014 GC. n. 123 e

pubblicato per 60   giorni consecutivi.  

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 14 della legge n. 109/1994,

come modificato dall’art. 7 della legge 1/8/2002 n. 166, è stato redatto conformemente alle indicazioni e

agli schemi di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2005. 

E’ stata verificata la quantificazione dell’entrata per contributi per permesso di costruire sulla base della

attuazione dei piani pluriennali  e delle convenzioni  urbanistiche attivabili nel corso del 2015.

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Trasferimenti di capitale da Enti Pubblici

Alienazioni di beni patrimoniali

Le spese d'investimento sono finanziate secondo il seguente prospetto:

Pagina 12



TITOLO I  - SPESE CORRENTI

Rendiconto Assestato Previsione  

FUNZIONE 2013 2014 2015

1  Generali di amministrazione, di gestione e 

di controllo 

      1.060.902,08                     1.076.758,00            1.190.288,68 

2 relative alla giustizia

3 polizia locale 175.696,27                        183.129,00               193.846,19 

4 di istruzione pubblica          356.514,59                        514.341,00               496.986,38 

5 relative alla cultura e ai beni culturali          118.496,77                        127.350,00               122.430,21 

6 settore sportivo e ricreativo            90.292,18                          92.390,00               100.712,85 

7 campo turistico 610,00

8 campo viabilità e dei trasporti 225.045,82 185.717,00 174.680,77

9 la gestione del territorio e dell’ambiente          478.625,82                        509.941,00               591.743,57 

10 nel settore sociale          525.452,84                        580.043,00               571.456,94 

11 nel campo dello sviluppo economico 10.000,00                          10.120,00 3.000,00

12 relative ai servizi produttivi 72.552,62 88.635,00 59.500,00

TITOLO I Spese correnti       3.113.578,99                     3.368.424,00            3.505.255,59 

TOTALE       3.113.578,99                     3.368.424,00            3.505.255,59 

                       970.641,87 

                         39.105,76 

                    1.807.581,45 

2.410,00

                       456.375,14 

                           5.491,00 

                       161.759,37 

10.550,00

41.486,00

                           9.855,00 

                 3.505.255,59 

SPESE PER IL PERSONALE

Le spese  correnti riepilogate secondo gli interventi sono così previste:

10 Spese correnti per svalutazione crediti

11 Spese correnti per fondo di riserva

TITOLO I - Spese correnti

In merito si osserva:

03 Spese correnti per prestazioni di servizi 

09 Spese correnti per ammortamenti di esercizio 

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

01 Spese correnti per il personale

08 Spese correnti per oneri straordinari della gestione corrente 

04 Spese correnti per utilizzo beni di terzi

05 Spese correnti per trasferimenti

06 Spese correnti per interessi passivi e oneri finanziari diversi

07 Spese correnti per imposte e tasse  

02 Spese correnti per acquisto beni di consumo

E’ stata verificata la congruità delle previsioni di spesa sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, del

bilancio assestato nonché degli allegati esplicativi.
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                    3.581.718,65 

                       358.171,87 

                           5.491,00 

                                  0,15 Incidenza percentuale sulle entrate correnti

Le previsioni di spesa tengono conto degli oneri relativi al contratto nazionale, alla contrattazione

decentrata, alle indennità da corrispondere ai titolari delle posizioni organizzative, agli oneri

previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente.

Si è verificato inoltre, in fase di programmazione, il rispetto di quanto previsto in materia di personale

dalle norme per l'anno in corso.

VERIFICA DELLE PREVISIONI PLURIENNALI

VERIFICA DELLA CAPACITA’ D’INDEBITAMENTO

FONDO DI RISERVA

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all’art. 171 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il documento è articolato in programmi e servizi ed analizzato per interventi.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del

bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa. 

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI

Interessi passivi sui mutui in ammortamento al 31/12/2014 ed 

altri debiti 

Il fondo di riserva ordinario iscritto in bilancio è conforme a quanto previsto dall' art. 166 comma 1 del

D. Lgs. n. 267/2000.

Si è verificata la corrispondenza dell’ammontare degli interessi passivi per mutui e prestiti con il limite

sulla capacità di indebitamento previsto dalle norme vigenti.

Entrate correnti (Titolo I, II e III) Rendiconto penultimo 

esercizio precedente

E’ stata verificata la spesa per i mutui e gli oneri finanziari sulla base del quadro previsionale per il

triennio predisposto dal servizio finanziario.

Limite impegno di spesa per interessi passivi  (10%)
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Previsione  Previsione  Previsione  

2015 2016 2017

TITOLO I Entrate tributarie 2.396.284,00 2.379.519,00 2.389.519,00

TITOLO II Entrate da trasferimenti erariali e

da altri Enti

60.344,00 51.312,00 39.221,00

TITOLO III Entrate extratributarie 1.061.370,00 1.068.901,00 1.068.112,00

Totale ENTRATE FINALI 3.781.358,00 3.822.732,00 3.955.852,00

TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di

prestiti

10.000,00 10.000,00 10.000,00

TITOLO VI Entrate da servizi per conto di

terzi

812.000,00 812.000,00 812.000,00

Totale 4.603.358,00 4.644.732,00 4.777.852,00

Avanzo di Amministrazione 212.824,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 217.472,59 48.409,00 48.409,00

Fondo pluriennale vincolato per spese di

investimento

220.263,81 199.163,43 161.899,00

TOTALE Complessivo Entrate 5.253.918,40 4.892.304,43 4.988.160,00

Previsione  Previsione  Previsione  

2015 2016 2017

TITOLO I Spese correnti 3.505.255,59 3.427.766,00 3.456.010,00

TITOLO II Spese in conto capitale 901.474,81                        624.061,43               692.430,00 

Totale SPESE FINALI 4.406.730,40 4.051.827,43 4.148.440,00

TITOLO III Spese per il rimborso dei prestiti 35.188,00 28.477,00 27.720,00

TITOLO IV Spese per servizi per conto di

terzi

812.000,00 812.000,00 812.000,00

Totale 5.253.918,40 4.892.304,43 4.988.160,00

Disavanzo di Amministrazione

TOTALE Complessivo spese 5.253.918,40 4.892.304,43 4.988.160,00

                       323.000,00               459.000,00 TITOLO IV Entrate da alienazioni,

trasferimenti di capitale e riscossione di

crediti

         263.360,00 
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Ranica lì, 20 maggio 2015 Il Revisore

Dr. Luca Giudici 

che le previsioni del bilancio sono congrue, attendibili e coerenti ed esprime parere favorevole

all’approvazione.

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario,

CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, 

DICHIARA
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