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UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
Verbale del 05/04/2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

L’ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 05/04/2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Premesso che l'organo di revisione ha:

➢ esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017-2019, unitamente agli allegati di legge;

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

locali» (TUEL);

➢ visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati

pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019,

dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro di Urbania che forma parte integrante e sostanziale del

presente verbale.

Lì 05/04/2017

L’ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marocchi Giuseppe
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UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L’organo di revisione dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro nominato con delibera consigliare

n° 15 del 22/06/2015;

Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000

(Tuel),  i  principi  contabili  generali  e  applicati  alla  contabilità  finanziaria,  lo  schema di  bilancio

allegato 9) al d.lgs.118/2011.

Ha ricevuto in data 04/04/2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019,

approvato dalla Giunta dell’Unione in data 17/03/2017 con delibera n. 26 completo dei seguenti

allegati obbligatori indicati:

➢ nell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2016;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il  prospetto  concernente  la  composizione  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) il  prospetto  delle  spese  previste  per  l'utilizzo  di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di

previsione;

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la  nota  integrativa  redatta  secondo  le  modalità  previste  dal  comma  5  dell’art.11  del

d.lgs.118/2011;

➢ nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 lettere e) ed f):

h) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui

si  riferisce  il  bilancio  di  previsione,  se  non  integralmente  pubblicati  nel  sito  internet

dell’ente locale;

➢ nell’art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267:
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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

h) le  deliberazioni  con  le  quali  sono  determinati,  per  l'esercizio  successivo,  le  tariffe,  le

aliquote d'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.

i) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista

dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);

j) il  prospetto della  concordanza tra bilancio  di  previsione e rispetto del  saldo di  finanza

pubblica (pareggio di bilancio);

➢ necessari per l’espressione del parere:

h) documento unico  di  programmazione (DUP)  e la  nota di  aggiornamento  dello  stesso

predisposti conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta;

i) il  programma triennale  dei  lavori  pubblici  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  di  cui

all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;

j) la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle

norme del codice della strada;

k) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

l) piano  triennale  di  contenimento  delle  spese  di  cui  all’art.  2  commi  594  e  599  Legge

244/2007;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

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

➢ prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557

dell’art.1 della Legge 296/2006;

VISTI

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

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

✔ lo statuto ed il regolamento di contabilità;

✔ i regolamenti relativi ai tributi comunali;
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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

✔ visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4

del  d.lgs.  267/2000,  in  merito  alla  veridicità  delle  previsioni  di  entrata  e  di  compatibilità  delle

previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019;

ha 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.
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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale.

L’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare la redazione del bilancio consolidato.

Nell’anno 2015 l’ente ha proceduto a riclassificare il PEG 2015 per missioni e programmi, cui ne ha

conseguito l’elaborazione dl bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva.

L’Ente entro il 30 novembre 2016 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione

2016/2018.

Essendo in esercizio provvisorio l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla

data  del  1°  gennaio  2017  e  gli  stanziamenti  di  competenza  2017  del  bilancio  di  previsione

pluriennale 2016-2018 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2016, indicanti –

per  ciascuna  missione,  programma  e  titolo  -  gli  impegni  già  assunti  e  l’importo  del  fondo

pluriennale vincolato.
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    VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015

L’organo consigliare ha approvato con delibera n° 10 del 26/04/2016 il rendiconto 2015.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale

datato 21/04/2016 risulta che:

➢ sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

➢ non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

➢ l’Ente non è soggetto al patto di stabilità;

➢ sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

➢ non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell’anno 2015 si  è chiusa con un  avanzo di  amministrazione al  31/12/2015 di  €

525.576,95 che al netto degli accantonamenti, resta disponibile l’importo di € 81.628,82.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.

Si prende atto che la Giunta dell’Unione con delibera n° 32 del 28/03/2017 ha accertato il risultato

presunto di amministrazione nelle seguenti voci:

 Avanzo di amministrazione da rendiconto 2015  623.788,63 

1 Accantonamento spese legali -  21.096,99 

-  191.404,212 Accantonamento FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) -  49.418,60 

3
Accantonamento sanzioni al codice della strada comma 12-bis 
dell'art. 142

-120.888,62 

differenza  432.384,42 

5 Quota vincolata a spese specifiche da reimputare al bilancio 2017 -126.624,00 

differenza  305.760,42 

I dati si riferiscono ad un valore di consuntivo praticamente definitivo e consentono di poter 

applicare al bilancio di previsione 2017 la quota prevista di € 112.955,00 per la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti

sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive

per l’anno 2016 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate per titoli e spese per missioni

 Titolo Residui al 31/12/2016       Prev. Def. 2016   Prev. 2017 Prev. 2018 Prev. 2019

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti (1)

previsioni  di
competenza

               0,00                0,00                0,00                0,00

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale  (1)

previsioni  di
competenza

         258.520,00          862.480,12                0,00                0,00

Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

previsioni  di
competenza

         276.810,00          239.579,00

- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente (2)

previsioni  di
competenza

               0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio
di riferimento

previsioni di cassa                0,00                0,00

10000 Totale TITOLO 1 Entrate  correnti  di  natura
tributaria,  contributiva  e
perequativa

               0,00 previsione  di
competenza

               0,00                0,00                0,00                0,00

previsione di cassa                0,00                0,00

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti          392.519,79 previsione  di
competenza

         895.634,33          880.548,00          880.548,00          880.548,00

previsione di cassa        1.790.881,31        1.273.067,79

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie        1.002.442,56 previsione  di
competenza

       2.168.610,00        2.209.160,00        2.317.357,00        2.317.357,00

previsione di cassa        3.140.811,95        3.211.602,56

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale          833.316,97 previsione  di
competenza

         710.670,37          971.267,00                0,00                0,00

previsione di cassa        1.427.923,09        1.804.583,97

50000 Totale TITOLO 5 Entrate  da  riduzione  di
attività finanziarie

               0,00 previsione  di
competenza

               0,00                0,00                0,00                0,00

previsione di cassa                0,00                0,00

60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti                0,00 previsione  di
competenza

               0,00                0,00                0,00                0,00

previsione di cassa            8.771,17                0,00

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni  da  istituto
tesoriere/cassiere

               0,00 previsione  di
competenza

       5.000.000,00        5.000.000,00        5.000.000,00        5.000.000,00

previsione di cassa        5.000.000,00        5.000.000,00

90000 Totale TITOLO 9 Entrate  per  conto  terzi  e
partite di giro

          30.097,89 previsione  di
competenza

       1.100.000,00        1.100.000,00        1.100.000,00        1.100.000,00

previsione di cassa        1.122.758,91        1.130.097,89

TOTALE TITOLI        2.258.377,21 previsione  di
competenza

       9.874.914,70       10.160.975,00        9.297.905,00        9.297.905,00

previsione di cassa       12.491.146,43       12.419.352,21

TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE

       2.258.377,21 previsione  di
competenza

      10.410.244,70       11.263.034,12        9.297.905,00        9.297.905,00

previsione di cassa       12.491.146,43       12.419.352,21
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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le

spese  che  si  prevede  saranno  esigibili  in  ciascuno  degli  esercizi  considerati  anche  se

l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo o avanzo tecnico

Il totale generale delle spese previste è uguale al totale generale delle entrate.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il  Fondo  pluriennale  vincolato  indica  le  spese  che si  prevede di  impegnare  nell’esercizio  con

imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli

esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso

Revisore Unico Dott. Marocchi Giuseppe                                       Pagina 9 di 27



UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
Verbale del 05/04/2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale

previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il

Fondo che si è generato nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria

di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra

l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a)la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;

b)la  sussistenza  dell’accertamento  di  entrata  relativo  a  obbligazioni  attive  scadute  ed

esigibili che contribuiscono alla formazione del  FPV;

c)la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;

d)la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori

pubblici;

e)la formulazione di  adeguati  cronoprogrammi di  spesa in ordine alla re imputazione di

residui passivi coperti dal FPV;

f)l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2016-2017-2018 di riferimento.

Nel bilancio 2016 è riportato un F.P.V. di € 862.480,12 per garantire la copertura di investimenti
rinviati dall’esercizio 2016.

Previsioni di cassa

Gli  stanziamenti  di  cassa  comprendono  le  previsioni  di  riscossioni  e  pagamenti  in  conto

competenza e in conto residui.

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2017-2019

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) * 2017 - 2018 – 2019

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                 0,00                0,00                0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente

(-)                0,00                0,00                0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)        3.089.708,00        3.197.905,00        3.197.905,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche

(+)                                                          

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)        3.121.063,00        2.996.357,00        2.992.281,00
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità           15.000,00           15.000,00           15.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                          

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari

(-)          149.224,00          154.548,00          158.624,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00
- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti) 
               0,00                0,00                0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)         -180.579,00           47.000,00           47.000,00

ALTRE  POSTE  DIFFERENZIALI,  PER  ECCEZIONI  PREVISTE  DA NORME  DI  LEGGE,  CHE  HANNO  EFFETTO  SULL'EQUILIBRIO  EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)          239.579,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)                0,00                0,00                0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)                0,00                0,00                0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti

(+)                0,00                0,00                0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M           59.000,00           47.000,00           47.000,00
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (2)

(+)                0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)          862.480,12                0,00                0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)          971.267,00                0,00                0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche

(-)                                                          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)                0,00                0,00                0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                                                          

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine

(-)                                                          

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria

(-)                                                          

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)                0,00                0,00                0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti

(-)                0,00                0,00                0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)        1.892.747,12           47.000,00           47.000,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                0,00                0,00                0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                0,00                0,00                0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                                                          

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E          -59.000,00          -47.000,00          -47.000,00
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                                          

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine

(+)                                                          

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria

(+)                                                          

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                                                          

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine

(-)                                                         

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie

(-)                                                          

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                0,00                0,00                0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

 Equilibrio di parte corrente (O)           59.000,00           47.000,00           47.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H)

(-)          239.579,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali

        -180.579,00           47.000,00           47.000,00

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11

del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli

stanziamenti riguardanti  gli  accantonamenti per le spese potenziali  e al fondo crediti  di dubbia

esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al

31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i  vincoli  derivanti dalla legge e dai principi

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da

mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e

con le risorse disponibili;
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L’organo  di  revisione  ritiene  che  le  previsioni  per  gli  anni  2017-2019  siano  coerenti  con  gli

strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti

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

personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato inizialmente adottato dalla Giunta con atto

n.  70  del  12/07/2016  secondo  lo  schema  dettato  dal  Principio  contabile  applicato  alla

programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011).

Successivamente  con  atto  n.  26  del  17/03/2017  la  Giunta  dell’Unione  ha  aggiornato  il  DUP

2017/2019.

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

previsioni

➢ Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006,

è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo con atto n.89 del 11/10/2016

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento

nel bilancio di previsione 2017-2019 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le

previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei

lavori pubblici.

➢ 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 delibera di Giunta dell’Unione n° 125
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del 27/12/2016 con la quale è stato approvato il piano del fabbisogno occupazionale per il triennio

2017-2019. 

Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior

funzionamento  dei  servizi,  prevede  una  riduzione  della  spesa  attraverso il  contenimento  della

dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2017-2019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni

e per la spesa di personale;

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di

programmazione del fabbisogno.

➢ Saldo di finanza pubblica

Come  disposto  dall’art.1  comma  712  della  Legge  208/2015,  i  comuni,  le  province,  le  città

metropolitane  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  devono  allegare  al  bilancio  di

previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della

verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del

comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere

non negativo. 

Si  prende atto che la  normativa in  argomento non riguarda le  Comunità Montane e le  Unioni

Montane.

VERIFICA ATTENDIBILITÀ’ E CONGRUITÀ’ DELLE PREVISIONI ANNO 2017-2018

A) ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi

2017-2019, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di

bilancio appresso riportate.

➢ Trasferimenti correnti dallo Stato

Il trasferimento erariale per la a sostegno della gestione associata delle funzioni comunali, è stato

previsto  sulla  base  della  comunicazioni  del  Ministero  dell’Interno  relative  all’anno  2016,  non

essendo ancora stato predisposto dal Ministero il riparto 2017.
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➢ Contributi per funzioni delegate dalla regione

I  contributi  per  funzioni  delegati  dalla  Regione  sono  previsti  in  relazione  alle  comunicazioni

regionali avendo cura, in mancanza di comunicazioni, di prevedere il trasferimento sulla base delle

assegnazioni degli anni precedenti.

➢ Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

I contributi di organismi comunitari ed internazionali non sono previsti.

➢ Proventi dei servizi pubblici

L’organo di revisione prende atto che l’ente con delibera di giunta dell’Unione n° 25 del 17/03/2017

ha approvato le tariffe per l’anno 2017.

➢ Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il triennio di riferimento del bilancio in €

210.000,00. In base alla convenzione vigente del servizio associato di  polizia locale, i  Comuni

aderenti riceveranno complessivamente la somma di 92.00,00 da destinare al riparto previsto dalla

normativa vigente.

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizio 2017 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente, tenendo

conto della corrispondenza fra interventi e macroaggregati:
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI – PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

Previsioni dell’anno 2017

Titoli e macroaggregati   Totale            di cui non ricorrente        Totale            di cui non ricorrente  Totale            di cui non ricorrente

TITOLO 1 -  Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente           807.335,00                 0,00           753.646,00                 0,00           753.646,00                 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente            60.795,00                 0,00            57.085,00                 0,00            57.085,00                 0,00

103 Acquisto di beni e servizi         1.820.646,00                 0,00         1.758.663,00                 0,00         1.758.663,00                 0,00

104 Trasferimenti correnti           213.628,00                 0,00           213.628,00                 0,00           213.628,00                 0,00

105 Trasferimenti di tributi                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

106 Fondi perequativi                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

107 Interessi passivi            77.435,00                 0,00            72.111,00                 0,00            68.035,00                 0,00

108 Altre spese per redditi da capitale                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

110 Altre spese correnti           141.224,00                 0,00           141.224,00                 0,00           141.224,00                 0,00

100 Totale TITOLO 1         3.121.063,00                 0,00         2.996.357,00                 0,00         2.992.281,00                 0,00

TITOLO 2 -  Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni         1.892.747,12                 0,00            47.000,00                 0,00            47.000,00                 0,00

203 Contributi agli investimenti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

205 Altre spese in conto capitale                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

200 Totale TITOLO 2         1.892.747,12                 0,00            47.000,00                 0,00            47.000,00                 0,00

TITOLO 3 -  Spese per incremento attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

302 Concessione crediti di breve termine                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

303 Concessione crediti di medio-lungo termine                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

300 Totale TITOLO 3                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

TITOLO 4 -  Rimborso Prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

402 Rimborso prestiti a breve termine                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine           149.224,00                 0,00           154.548,00                 0,00           158.624,00                 0,00

404 Rimborso di altre forme di indebitamento                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
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405 Fondi per rimborso prestiti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

400 Totale TITOLO 4           149.224,00                 0,00           154.548,00                 0,00           158.624,00                 0,00

TITOLO 5 -  Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere         5.000.000,00                 0,00         5.000.000,00                 0,00         5.000.000,00                 0,00

500 Totale TITOLO 5         5.000.000,00                 0,00         5.000.000,00                 0,00         5.000.000,00                 0,00

TITOLO 7 -  Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro           762.000,00                 0,00           762.000,00                 0,00           762.000,00                 0,00

702 Uscite per conto terzi           338.000,00                 0,00           338.000,00                 0,00           338.000,00                 0,00

700 Totale TITOLO 7         1.100.000,00                 0,00         1.100.000,00                 0,00         1.100.000,00                 0,00

TOTALE SPESE        11.263.034,12                 0,00         9.297.905,00                 0,00         9.297.905,00                 0,00
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 Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, 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 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della

Legge 24/12/2012 n. 228.

 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano

accertate per l’intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale,

quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i

proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al

fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine 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).

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile

finanziario  sia  l’individuazione che il  livello  di  analisi,  il  quale  può coincidere  con la  categoria

ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Da un’ attenta analisi dei dati a consuntivo si è

ritenuto di considerare un’ entrata di dubbia e difficile esazione quella connessa all’accertamento

delle sanzioni al codice della strada, quantificata in € 15.000,00 rispetto ad una entrata prevista di

€ 210.000,00 per tutto il  triennio del bilancio.  Si  ritiene che l’accantonamento sia sufficiente a

coprire interamente (100%) l’eventuale mancato introito in questione. Nella spesa è anche iscritta

la somma di € 31.000,00 presumibilmente idonea a garantire l’eventuale riparto delle sanzioni in

base al comma 12/bis dell’art. 142 Codice della Strada (50% delle sanzioni effettuate con mezzi

elettronici da trasferire ai proprietari delle strade in cui è rilevata la sanzione).

Non si prevedono altri accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione,

dato  che  l’Unione  Montana  non  gestisce  i  tributi  (che  notoriamente  sono  motivo  di  mancata

esigibilità del credito) ed i restanti crediti presentano un livello di inesigibilità talmente basso che

l’eventuale modesta manifestazione non arrecherebbe problemi al bilancio dell’ente. 

Infine  si  evidenzia che in  base ai  dati  del  risultato presunto di  amministrazione 2016,  è stata

accantonata una la somma di € 49.418,60 dell’avanzo derivante dal consuntivo 2016 che copre il

72,13% dei crediti di dubbia esigibilità accertati ed iscritti a bilancio al 31/12/2016, che erano pari

ad € 68.514,60 come appresso indicato:
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n.
capi-
tolo

accerta-
mento

oggetto debitore  importo %
accanton.to
in avanzo

        

1 90 33/2015
rimborso spese affittuari azienda Cà Lip-
po 

Ass.ne Prov.le Alleva-
tori

    
7.723,66 100%     7.723,66

2 90 35/15
rimborso spese affittuari azienda Cà Lip-
po 

Ass.ne Prov.le Alleva-
tori

    
5.555,96 100%     5.555,96

3 90 36/15
rimborso spese affittuari azienda Cà Lip-
po 

Ass.ne Prov.le Alleva-
tori

  
13.144,34 100%   13.144,34

4 90 39/15
rimborso spese affittuari azienda Cà Lip-
po 

Ass.ne Prov.le Alleva-
tori

    
7.143,31 100%     7.143,31

5 90 40/15
rimborso spese affittuari azienda Cà Lip-
po Bovinmarche

    
4.000,00 100%     4.000,00

6 90 193/15
rimborso spese affittuari azienda Cà Lip-
po 

Ass.ne Reg.le Alleva-
tori

    
2.167,33 100%     2.167,33

7 330 177/15
spese anticipate per sistemazione pale 
eoliche klimeco Srl

    
1.500,00 100%     1.500,00

8 40 23/16
tariffa frequenza CSE Francesca rilevata
al 27/03/2017

utenti CSER France-
sca

  
27.280,00 30%     8.184,00

    totale
  
68.514,60    49.418,60

    

percentuale media vincolata in avanzo amm.ne 2015 72,13%

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha verificato la sostanziale validità dell’accantonamento

per l’anno 2016.

➢ Accantonamento ai sensi del comma 12-bis dell'art. 142 Codice della Strada.
L’Unione  Montana  gestisce  il  Servizio  associato  di  Polizia  Locale  e  riscuote  le  sanzioni

amministrative emesse nei confronti  degli  utenti  sanzionati.  Il  comma 12-bis dell'art.  142 Codice

della Strada stabilisce che le sanzioni elevate con mezzi elettronici vanno restituite ai proprietari

delle  strade  ove  viene  accertata  la  sanzione.  La  norma  in  questione  non  è  ancora  operativa,

mancando uno specifico decreto ministeriale per stabilire i criteri di calcolo del riparto dei proventi.

Tuttavia  diverse sezioni  regionali  della  Corte dei  Conti  consigliano,  in  presenza della  norma,  di

accantonare la presumibile quota da destinare ai proprietari della strada. 

Sulla base della stima sotto riportata, basata sugli effettivi introiti  depurati delle spese connesse

all’accertamento, è stata accantonata la somma di € 120.888,62 che si ritiene idonea per assicurare

un congruo accantonamento per il riparto in argomento fino al 31/12/2016.
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Comma 12-bis dell'art. 142 CDS 

sanzioni elevate con mezzi elettronici - quota ai proprietari della strada- accantonamento fondo rischi su
avanzo amministrazione 2016

descrizione 2013 2014 2015 2016 totale

      

incasso annuo    91.157,25  117.915,37  132.281,10    47.853,43  341.353,72 

      
importo da detrarre per spese addebitate 
al trasgressore

-    9.646,50 -  11.341,20 -  16.976,00 -    5.847,40 -  37.963,70 

      

netto incasso    81.510,75  106.574,17  115.305,10    42.006,03  303.390,02 

      
a detrarre % spese generali di gestione 
connesse con l'accertamento (mezzi, per-
sonale, strumentazione, spese generali di 
funz.to, ecc…)

30,00% 30,00% 30,00% 30,00%  

importo da detrarre -  24.453,23 -  31.972,25 -  34.591,53 -  12.601,81 -  91.017,01 

      

sanzioni nette incassate    57.057,53    74.601,92    80.713,57    29.404,22  212.373,01 

      
50% da destinare al proprietario della stra-
da

   28.528,76    37.300,96    40.356,79    14.702,11  106.186,51 

      

somma accantonata a bilancio    10.000,00    34.000,00    62.186,51    14.702,11  120.888,62 

      

differenza da accantonare    18.528,76      3.300,96 -  21.829,73               -   -          0,00 

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

per l’anno 2016 in euro 14.500,00 pari allo 0,45 % delle spese correnti;

per l’anno 2017 in euro 14.500,00 pari allo 0,47 % delle spese correnti;

per l’anno 2018 in euro 14.500,00 pari allo 0,48 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità
.
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ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del 2016 l’ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi.

Per gli anni dal 2017 al 2019, l’ente non prevede di esternalizzare servizi.

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art.6, comma 19 del D.L. 78/2010, di

apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi

perdite  di  esercizio  o  che  abbiano  utilizzato  riserve  disponibili  per  il  ripiano  di  perdite  anche

infrannuali.

Tutti  gli  organismi  partecipati  hanno  approvato  il  bilancio  d’esercizio  al  31/12/2015,  e  tale

documento è allegato al bilancio di previsione.

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commi da 550 a 562   della legge 147/2013)

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2016, non risultano risultati

d’esercizio  negativi  non  immediatamente  ripianabili  che  obbligano  l’ente  a  provvedere  agli

accantonamenti ai sensi del comma 552 dell’art.1 della legge 147/2013.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L’ammontare della spesa in conto capitale, nel triennio 2017-2019 è prevista in complessivi  €.

1.128.267,00 per investimenti, così suddivisi:

Tipologia ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019
Interventi di sistemazione idrauliche 171.062,00
Interventi di forestazione 800.205,00
Acquisto pulmino centro handicap 25.000,00
Acquisto mezzo polizia locale 24.000,00
Altre spese in conto capitale 10.000,00 49.000,00 49.000,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 1.030.267,00 49.000,00 49.000,00
F.P.V. - Progetto “Barco officina creativa” 862.480,12

Tali spese sono finanziate con:
Tipologia ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Alienazioni
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche 971.267,00
Proventi permessi di costruire e assimilati
Entrate correnti di bilancio 47.000,00 49.000,00 49.000,00
Avanzo di amministrazione
Entrate correnti vincolate ad investimenti
FPV di entrata parte capitale 862.480,12
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz.
Investimenti

12.000,00
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La spesa è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di

legge.

Finanziamento spese investimento con Indebitamento

Le spese d’investimento previste negli  anni  2017 ,2018 e 2019 sono finanziate senza ricorso

all’indebitamento.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non  sono  programmati  per  gli  anni  2017-2019  altri  investimenti  senza  esborso  finanziario

(transazioni non monetarie).

INDEBITAMENTO

Non sono previsti prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale per gli anni 2017, 2018 e

2019, pur rientrando ampiamente nel limite della capacità di indebitamento previsto dall’art.204 del

TUEL.

L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle

entrate  correnti  del  penultimo  rendiconto  precedente  o  su  quelle  previste  è  così  prevista  in

relazione anche ai limiti di cui art. 204 del TUEL.

LIMITE DI INDEBITAMENTO DISPOSTO DALL’ART. 204 DEL TUEL

RISPETTO ART. 204 D.Lgs.267/2000 2017 2018 2019
Entrate 2015 da

Consuntivo
Entrate 2018 da

Previsione
Entrate 2019 da

Previsione
Titolo 1
Titolo 2  €    2.024.569,32  €       886.592,00  €       886.592,00 
Titolo 3  €    3.575.017,96  €    2.125.063,00  €    2.125.063,00 

Totale A)  €    5.599.587,28  €    3.011.655,00  €    3.011.655,00 

LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO
valori modificati dall’ art. 1, comma 539, L. 23 dicembre

2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
10% 10% 10%

Quote delegabili  art. 204 c.1 D.Lgs. N.267/2000  €       559.958,73  €       301.165,50  €       301.165,50 

SPESA ANNO
2015

da  schema di Bil.

SPESA ANNO
2016

da  schema di Bil.

SPESA ANNO
2017

da  schema di Bil.

conteggio da valori effettivi dei piani di ammor-
tamento mutui

Interessi passivi per mutui già contratti/da contrarre  €        75.679,90  €        81.867,43  €        75.679,90 
Interessi passivi su prestiti obbligazionari
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Interessi passivi su aperture di credito
Interessi passivi per garanzie fidejussorie
Contributi stali in conto interessi (-)
Contributi regionali in conto interessi (-)

Totale B)  €        75.679,90  €        81.867,43  €        75.679,90 
Totale B/Totale A) - Verifica rispetto limite 1,35% 2,72% 2,51%

Importo impegnabile per interessi su nuovi in-
debitamenti  €      484.278,83  €      219.298,07  €      225.485,60 

La previsione di  spesa per gli  anni  2016,  2017 e 2018 per interessi  passivi  e  oneri  finanziari

diversi,  è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario

degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204

del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

L’INDEBITAMENTO DELL’ENTE HA AVUTO LA SEGUENTE 
EVOLUZIONE

PREVISIONE

ANNO

2015 2016 2017

Residuo debito (+) 1.965.359,99 1.826.643,02 1.681.723,21

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 138.716,97 144.919,21 148.968,36

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/-  (da  
specificare)

TOTALE FINE ANNO 1.826.643,02 1.681.723,21 1.523.754,85

Nr. Abitanti al 31/12 37824 37531 37276

Debito medio per abitante 48,29 44,80 40,87
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

Riguardo alle previsioni di parte corrente

 Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:  

✔delle risultanze del rendiconto presunto 2016 ;

✔alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;

✔del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;

✔della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;

✔i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;

✔gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

✔gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

✔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 saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

✔della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

✔delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco

annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano

triennale dei lavori pubblici.

➢ Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2017,

2018 e 2019, gli obiettivi di finanza pubblica.

➢ Riguardo alle previsioni di cassa
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Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle  

entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini  di  pagamento con  

riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per

ripristinare gli equilibri di parte capitale.

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 annuale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.
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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 sul DUP;

• 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 e dalle

norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto

legislativo;

✔ che il DUP 2017/2019 è stato aggiornato con delibera di Giunta dell’Unione n. 70 del 12/07/2016

e che il documento risulta coerente, attendibile e congruo;

✔ ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

✔ ha  rilevato la  coerenza esterna ed in  particolare la  possibilità  con le  previsioni  proposte  di

rispettare i limiti disposti dalle 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 2017-

2019 e sui documenti allegati, nonché sul Documento Unico di Programmazione 2017/2019.

L’ORGANO DI REVISIONE
DOTT. MAROCCHI GIUSEPPE
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