
COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di CAGLIARI

Relazione
dell'organo di

revlslone

sulla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della
gestione

sullo schema di rendiconto per
l' es er cizio fin anziario

O CNDCEC- ANCREL-20T6

Anno
201 It

SIONE,

CancaNcir.r

NO DI RE





INDICE

Introduzione

Conto del bilancio

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Risultato gestione di competenza

Risultato di amministrazione

Variazione dei residui

Conciliazione risultati finanziari

Verifica patto di stabilità ínterno

Analisi delle principali poste

Verifica congruità fondi

Analisi indebitamento e gestione del debito

Analisi gestione dei residui

Analisi e valutazione dei debitifuori bilancio

Rapporti con organismi partecipati

Tempestività pagamenti e ritardi

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
Rese del conto degli agenti contabili

Prospetto di conciliazione

Conto economico

Conto del patrimonio

Relazione della giunta sul rendiconto

Rendiconti di settore

lrregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte

Ripiano disavanzo

Conclusioni



Comune di San SPerate

Organo di revisione

Verbale n. 9 del 28'07'2016

RELAZIONE SUt RENDICONTO 2015

L,organo cli revisione ha esaminato 1o schema di rendiconto dell,esercizio finanziario

2015, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliber azione consiliare del

rendiconto della g"itio,," 20L5 operando ai sensi e nel rispetto:

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <Testounico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali";

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità

finanz.iatia 412;

del D.P.R. 31 gennaio 1996, n' 194;

dello statuto e del regolamento di contabilità;

dei principi contabili per gli enti locali;

dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali

apprcrvatidalConsiglionazionaledeidottoricommercialistiedesperticontabili;
APPROVA

l,allegata rerazione su[a proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della

gestione 2015 e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 del

Comune di san sperate che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale'

SAN SPERATE, Iì 28.07.2076



ll sottoscritto Carcangiu Bruno,
marzo 2015',

rev'ore nomtnato con deribera deil'organo consiriare n.5 der 05

' rlcevuta in data 25 luglio 2016 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto perI'esercizio 2015, approvaticon delibera della giunta .orrnrÉ n.6g del20 luglio 2016, completideiseguenti documenti obbligatori ai sensi del Dàcreto Legislativà 1 B agosto 2000, n 267 (Testo unicodette teggi suil'ordinamento degri enti rocari - di seguito"ir;ù.-
a) conto del bilancio;
b) conto economico 

;

c) conto del patrimonio;

e corredatt dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessal per ilcontrollo.

- rerazione deil'organo esecutivo ar rendiconto deila gestione 
;

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenrenza (Art 11 comma ,4 lettera md. tgs. 1 18/2011);

- delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passrvi.

- conto del tesoriere (art. 226lTUEL);

- conto degriagenticontabiri interni ed esterni (art. 233/TUEL),

- prospetto dei-dati siope delle disponibilità liquide di cui all'art .77 quater, comrna t 1 delD.L.11Z|OB e D.M. 23t12t2OOg,

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D M18t02t2013).,

- tabelta dei parametri gestionati (art.22glTUEL, c. 5);

- inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);

- il prospetto di conciriazione con unite re carte di ravoro;

- prosperro spese di rappresentanza anno 2015 (art.16, D.L. 13812011, c 26, e D.M23t1t2012\.

- indirizzi internet di pubblicazione degli ultimi bilanci di esercizio approvatr degrr organrsmipartecipati 
;

certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità anterno;

- attestazione, 
, 
rilascjata d"! responsabili dei servizi, dell'insussistenza aila chiusuradell'esercizio di debiti fuori bilancio;

r visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 con le relative delibere di variazione;
r viste le disposizioni del titolo lV del TUEL (organizzazione e personale).

o visto il D.P R n. 'tg4196;

o visto l'articolo 239, comma 1 lettera d)delTUEL;
o visto ii D.lgs. 23t06t2011 n. 118;

r visti i principi contabiriappricabiri agri enti rocari per |anno 2015;

DATO ATTO CHE

- l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art . 232 del ruEL, nell,annoseguente sistema contabire semptificato - con tenuta detta sota contabirità
2015, ha arjottato rl

finanziaria e,C utilizzo



delcont<>delbilanciopercostruireafineesercizio,attraversolaconciliazionedeivalone
rilevaziorti integrative, il conto econom'co ed il conto del patrimonio;

o il rendiconto e stato compilato secondo i principi contabilidegli entilocali;

TENUTO CONTO CHE

r durante 
'es;ercizio 

re funzioni sono state svorte in ottemperanza alre competenze contenute nell'art

23g del TTJEL avvalendosi per il controlto Oi regotaiita "'nttìttrativa 
e contabile di tecniche

motivate di camPionamento;

ri|contro||ocontabi|eèstatosvo|toinasso|utaindrpendenzasoggettivaedoggettivaneiconfrontt
delle persone cne d;te;rnano gli attie le operazioni dell'ente;

o le funzioni rrchiamate e i rerativi pareri espressi dal|organo di revisione risultano dettagliatamente

riportatineiverbalidal n 1 al n' 15;

RIPORTA

irisultatide|l,analisie|eattestazionisu|rendicontoper|'esercizio2015.



CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato uttlizzando, ove consentito, motrvate tecniche di campronamento:
- la regolarità delle procedure per la contabilizzazionedelle entrate e delle spese in conformità alledisposizioni di legge e regolamentari;

* la corrlspondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritturecontabill;

- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamr:nti e deglitmpegnf 
;

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di :assa e dicompetenza finanziaria,

- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base allerelative disposizioni di legge;

- l'equivalenzatra gliaccertamenti dientrata e glr impegnidispesa dei capitoli relativr ai servizi perconto terzi;

-- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelled'investimento,

- il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;
- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni... il rispetto dei vincori di spesa per acquisto di beni e servizi;

- chel'entehaprovvedutoallaverificadegliequilibrifinanziariaisensidell,art. lg3delTUE:Lindata1211012015, con detibera n 28,

- che I'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 10.427,93 e che detti atti sono statitrasmessi alla competente Procura della sezione Regionale della corte dei conti ai sensi dellart.23 Legge 289t2002, c. S:

- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.c. n 5g del29/0612016 come richiesto dall,art 22g comma 3 del TUEL;

- I'adempimento degriobbrighi fiscari rerativi a: I V A., r.R.A.p., sostitutid,imposta:

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che.

- risultano emessi n 1g67 reversali e n. 5102 mandati;

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutrvr e sonoregolarmente estinti;

- l'ente non ha fatto ricorso all'antrcipazione di tesoreria;

- I'ente non ha effettuato utilizzi, in terminidicassa, dientrate aventi specifica destinazione peril finanziamento di spese correnti;

- l'ente non ha fatto ricorso all,indebitamento;

- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e233 del TUEL, hanno reso il conto dellaloro gestione entro ir 30 gennaio 201ò, ailegando idocumentr previsti;

- | pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con ilconto del tesoriere dell'ente, banca Banco di dardegna spa , reso entro il 30 gennaic 2016 esr compendiano nel seguente riepilogo.



Risultati della gestione

Saldo dí cassa

ll saldo dicassa a]31t12t2015 risulta così determinato

Lasituaziorredicassade||,Entea|31.12degIiu|timitreesercizi,-evidenztando|'eventua|epresenzadi
anticipaziorri di cassa ,iràrl" iÀurtinte alta n]"6]il; à"tà ààrlr ' 12 di ciascun anno' è la seguente.

Disponibil]

AnticiPazioni

Anticipazione liquidità Cassa DD'PP'

2012 2013 2014

8.607.653,41 o 
^AA 

q21 ?o I422.230,94

0,000.00 0,00

0,00 0,00 0,00

L,ente nell,anno 201s non ha fatto ricorso atlanticipazione di tesoreria ai sensi dell'ar1" 222

del Tuel.

Cassa vincolata

L,ente ha prrovveduto ata determinazione de*a cassa vincorata ara data der'1/1 t2ois, nell'importo di

euro 27g.€r31,70 come disposto oat puntó t0.6 der principio contabire appricato atta contabilità

ftnanziaria allegato al d.lgs'1 1812011'

L'importo rlella cassa vincolata alla data del 11112015' è stato

dó di cassa 1" gennato
8 .422 .230 ,9 4

9 961.989,79
I

R iscossioni
7 453.7 41,92

Pagamenlt
10.930.478,8î

Fondo di cassa al 31 dicem bre

Pagamenti per azlonl esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

lo iff" re n t"

0,00

10.930.478,81

10.930.478,81.
6n Oi 

"a."a 
al 31 dicembre 20'15

1.136.947,37

----.-mndtdi 

cassa al3111212015 (a)
icui quota vinc

a|3111212015 (b)
,"1" "t"dta 

utilizza@ L.L36.947,37
oÎAiE oi

definito con determinazione del



responsabile del servizro- flnanziario per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriereall'ente alla data del3111212014, determinato dalla differenza tra
Residui (passivi) tecnici at 31t12t2014

Residui attivi riguardanti entrate vincolate.

L'importo degli incassi vincolati al3111212014 e stato comunicato al tesoriere.

ll risultato della gestione di competenza presenla un avanzo di Euro 3123g2,17 come risulta daiseguenti elementi:

Gli accertamenti e gli impegni includono il FPV rispettivamente della parte entrata e della pane spesa

cosi dettagliati:

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competen 7a 2g1s,integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, e la sequente:

RISULTATO DELLAGESTM

4 2013 2014 2015
or competenza 8.938.886,56

-q.-1-g?. .5-9f,9-9
8.101.320,37

9t!!9 1?1,11

_8i.434.009,24

312.382,17

lmpegni dicompetenza 8.496.994,84

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza 441.891,72 301.244,26



leùrddoobc+ide(l)

Uilizo;aam,C amiristraicreqdicdodla qE in

ctocridela,etdd(Q
9ó d @ tEided rÉlodle\aiaici



E' stata verificata l'esatta
relative spese impegnate
prospetto:

corrispondenza tra le entrate
rn conformità alle disposizioni

a destinazione specifica o vinr:olata ,e le
di legge come si desume d;al seguente

Le funzionidelegate accertate per €.104g.212,00 sono riferite ad accertamenti puridel2015 e larelativa spesa ha avuto il seguente andamento:
lmpegniesigibili net2015 6. 782.866,02
$Regni esigibili nel 2016 € rcB.OSi,74
Somme cadute in avanzo vincolato €. 6g 294,24

Gli accertamenti dei contnbuti in conto capitale della Regione di€ 460.446,g0 sono riferiti.a)per euro 288'000' 00 a un contributo regionale per lavóri nella scuola dell'infanzia complelamerrteerogato dalla regione e quindi incassato nel 20'l 5, le cui somme in spesa non sono state rmpegnarte equindi sono cadute in avanzo;
b)per€ 172 446,80 somma riaccertata in base ar nuovi principicontabili e relativa a un contrrbutcrregionale per potenziamento strutture scolastiche assegnato nell'anno 2013. Laspesa correlata haavuto il seguente andamento
rmpegni esigibili anni precedenti€ 9 248.01
impegni esigibiti net 2015 € 163.198.79.

Al risultato digestione 20'15 hanno contribuito le seguentientrate correntre spese correntidicaratterr:eccezionale e non ripetitivo
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EHTNNTC E SPESE NON RIPETITIVE

Contrilbulto rilascio permesso ql999lrul9

ontributo sanatoria abusr edilizi e sanziont
110 233,84

Recupero evasione tributaria

Entrate Per eventi calamitosi

Canoni concessori Pluri 4.808,67
Sanzi,cni per v'iolazioni al codice della strada

115.042,51Totale entrate

Spe"e correrlti straordinarie

Consutt,azioni elettorali o referendarie locali

nt,pirno disavanzi aziende riferiti ad annt
33.930,99

Oneri sl.raordinari della

Spese Per eventi calamltos
10.427,93

Senten:ue esecutive ed alqggglPgra!

Altre (dra sPer:ificare)

Sbilancio entrate meno

Rist4llglor@
ll risultiato dt amministrazione dell'esercizio 2015'

risulta dai seguenti elementi:

presenta un avanzo di Euro 11 842'988'99' come

11



RISULTATO DI AIVIMI NI STRAZIONE

Fondo dicassa al '1'E;ennaio2015

6 479 061,01

Fondo di cassa at gt OicemUre ZOG
PAGAIVENT, *r "ro

697 742.4

FPV per spese conenli

FPV per spese in nnto captate

Avauc/disavanzo danmi nisffi

ll risultato di amminrstrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione

EVOLUZIONE DEL RI

Risultato di a mministrazione 1+7-; 6.738.443, 7.61,1,.069,81 11.8,42.988,99dicui:
a) parte accantonata 1,49.L65,61 70.637,45 3.8:15.38r3,29b) Parte vincolata 411,.347,I1 577.324,22 2.467.94I,1,6
c) Parte destinata 990.304,35 850.796,69 r.492.97.2,7Ie) Parte disponibile (iFl'k 5.187.626,71 6.1,r2.31r,45 4.046.686,83

12



^'i'arì+i da trecforimPnti 1.313.731,51

uin.oti Oàriuarìti dalla contrazione dei mutui

.,:^^^ri f^rmalmanfo rttrihrriti dall'entg

92.954,17

728.265,O4

TOTALE PARTE VINCOLATA 2.467.941,t6

La oarte vincolata a131t12t2015 è così distinta:

L"vanzo dtàmmtnlstrazione rilevato al 31 ffi rso rlell'eser cizio 201 5

cosi come siopra;

L'Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione

l,ente non s,i trovava in una delle situazionr previste dagli articoli

specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria)

dell'avanzo ci amministrazione libero

195 (utilizzo rli entrate a destinazione

Gestionet dei residui

L'entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento straordinario ha subito la seguente evoluzione:

la parte accantonata al31l12t2O15 è così distinta

r.2r2.146,38
fondo crediti di dubbia e difficile esazrone

2.4t0.454,25
10.915,80

a"cantonam(3nti per indennità nryI9!9319
3.875,00

r97.996,86
altri fondi spese e rischi futuri

3.835.388,29TOTALE PARTE ACCANTONATA

13



iniziali
ari,azioni

7.971.534,96 3.492.929,79 2.595.089,45 :I'.893.516,73
Residui passivi 8,782.696,09 1.88s.234,55 697.742.40 6.r99"719,1,4

La conciliazione tra il risultato della
dai seguenti elementi:

gestione di competenza e ir risurtato di amministrazionr: scaturisce

i l:ÎL"r'ifr"gni 
include il F.P.v derivante da riaccertamento ordínario dei residui per euro

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Totale accertamr-'nti di conrpetenza (+) qqlel?6,01
8.434.0O9,24

Totale impegni di compete.rza C)

SALDO GESTIONE COMF'ETENZA

Gestione dei residui
lvlaggiori residui attivi riaccr:rtati (+)

Minori residui attivi riaccertati G) 1.899.710,42
residui passivi riaccerrtati (+)

6.199.719,14
SALDO GESTIONE RESIDUI

SALDO GESTION E COMPETENZA

SALDO GESTIONE RESIDlJI

VANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO E IMPEGNATO 478.6'î6,96
AVANZO ESERCIZI PRECT:DENl| NON UTTLTZZATO

AVANZO (Df SAVANZO) pt AMMtNtsTRAZtONE AL 31.12.2015

7.132.452,t|

1 1.842.988.99

t+



t-
L,Enteharispettatog|iobiettivide|pattodistabi|itàper|'anno2015stabi|itida|l,art.31de||aLegge
18312011.

Su|labasedidatidtllpre-consuntivoIhaprovvedu."l.li|*]marzo20leiatrasmetterea|
Ministero de|l,econonnia e de||e finanze, |a certificazione secondo i prospetti a||egati a| decreto de|

Ministero de*Econornia e dete frnanze n.réoia-o"r 4r3t20i6 avendo registrato iseguenti rrsultati

nió"tto agli obiettivi programmatici di competenza mista'

ierunca PATTo Df sr,ABTLITA''NTERNO

13

competenza mlsta;ALDO Ff NAN/f ÎKr" '"r' -,
I

---==-:=-: 

1
I

7 470
1

7t37
z tPt5t l-lNALl (al nettu uErrE s)LruJrv' r''

>ALDO f:INANZIARIO

sAióo oBlEfri

===;:-=;i?

273
3

t62

5 0

UKKIZÉIJII I HLf. 4VTJ

Pagame:nti di residui piEiii-dl-F6'iG capitale di cuiall'art' 4ter

co.6 D.l-. 16/2(tL2

t===*

6 0

7

0

SALDO OBIET]IVO 2015 FINALE

OITTENEruZN FRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE

ul KE.)l

L62
8

111
9

A seguito rlel riaccertamento ordinario e delle reimputazioni I'ente ha

rispetio aglr obietti'n programmatici di competenza mista'

regi:;trato i seguenti risultati

lq



SALDO FrNANZlAfito 2ql5

Competenza misGENTRATE FtNAL| (al nettoEette escìuSffi 7.414.726,29

SPESE FINAL| (at netto Oeile esctGoni)
6.719.096,38

SALDO FINANZIARIO
69s.629,91

SALDO OBIETTIVO 2015
1,62.092,68

DIFFEREN;ZA FRA SI\LDO FINANZIARIO E OAENIVO ANNUALE FINALE 533.537,23

L'ente non e tenuto a inviare nuova certificazione in quanto non si nreva unposizionamento rispetto all'obiettivo del patto oi staoiiita interno(afircoro 31,183 del 2011)

peggror,amento del proprio
comma 20 bis delta legge

to



ffinNcttaYlofiE
Entrate Tributarie

Le entrate tributane etccertate nell'anno 2015' presentano

accertate negli anni 2(113 e 2014"

i sequenti scostamentt rispetto a quelle

Entrate per recupero evasione tributaria

ln merito all'attivitii di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo-1i t^"^"'11:t" rileva che

sono statir:onseguitiirisultatiattesie "ne 
in'óarti"otare le entrate per recúpe''o evasione sono state le

sequenti.

17



17
Previsioni

Accertamenti % Accert.
Su Prev.

Riscossioni
(compret.)

% Risc
Su Accert.

Recupero evasione lCl/lI/1U 99.000,0c 110.223,U 11134% 4 434.05 4,020k
Recupero evasione TARS;U/TlA/TASI

#Dtv/0! #Dtv/0!

#Dtv/0!
Recupero evasione altri tributi

#Dtv/o!
rot;lte 99.000,00 110.223.U 111,34% 4.434,05 4,02%

La movlmentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le sequente;

Residui attivi al I/1,/,,_OIs
Residui riscossi nel 2015 43.474.61 57,21%
Residui elimínati (+) o riaccertati fr
Residui (da residui) at ZUtZ/ZOtS
Residui della competernza
Residui totali

Contributi per permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimitre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

La destinazione percentuare dercontributo ar finanziamento delra spesa del

Non sono stati destinati oneri per spesa corrente.

titolo I e stata la seguente

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di cr:,struire è stata leseguente;

Accertamento 2013

1B



ResiAui attivi al t/Il2015
nesiOui riscossi nel 2015

10.281,32Reffiui elin'rinati 1l I o riaccertati (-)

Reffi[l (da residui) al3L/72/2015
Residui della comPetenza

Residui toterli

Trasferime11fu$tto Stato e Oa attrl

L,accertamentode||e,entratepertrasferimentipresentaiIseguenteandamento

19



Entrate Extratributarie

La entrate extratributarie accertate nell'anno 2015, presentano iseguentiscostamenti rispetîo a quelleaccertate negli anni 2013 e 2014:

si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto nonsupera oltre la metà dei parametriobiettivi definiti dal decreto oeitrllnlstero dell,lnterno del igt2l2oi3non ha avuto l'obbligo di assicurare per I'anno-2015, la copertura minima dei costi dei servizi adomanda individuale, accluedotto e smaltimento rifiuti.

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventie dei costideiservizi a domanda incli,yiduale

Dettaglio dei ti e dei costi dei

25

RENDICONTO 2014 Costi Sa/do

di copefturzt
realizzata

di cop'st7g72
prevista

Mense scolastiche
Assistenza domicilare e tutelar€,

107.821,88

a1 J 8e,26
204 ?86,76
340.147,03

-96.564,88

-258 958.27
52,75%

23.87%
7O9/o

23,919'oTotale 189.0f0,64 544.533,79 -35s.523.1 5 34,71% 28,71o/'o

In merito si osserva che la copertura dei servizi a domanda individuale, oltre aila parte dicontribuzione da pafie degli utenti per €. 189.010,64 è coperta tramite il trasfrerimentoregionale fondo unico ex L.R- 2511993 per ra retante somma.

20



(artr. 142 e 208 D.Lgs ' 285192)

Le somme ac;certate neg|i u|timitre esercizi hanno subito |a seguente evo|uzione:

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

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:

ffiNlAlt/tMtNls' 
ELIASTRADA

DEESTIN_AZ|O@

a spesa corrente vincolata

léstinazlorre a sp€)sa per investimenti

Mo"iffrtazilo;ffi aste a resid uo

Residui atlivi al 11112015

Residui ris;cossi nel 2015
3.437,34

Resdil{ -.'..t'-f O o riaccertati ( - )

Gs'Ouj lOa resiOli) al3111212015
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Proventi dei beni rJell'ente

Le entrate accertate nerll'anno 2015 sono diminuite di Euro 31.723,gg rispetto a rluelle cfell,esercizio2014 soprattutto per minor introiti incentivi iÀpranti fotovortaici
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazrone e stata le seguente:

Movimentazione d,eile sonrm zione

Residui attivi at 1/I/2O1S
Residui riscossi net ZOf S

Residui eliminati (+) o riaccertati 6
Residui (da residui) et StnZ/îOtS
Residui della competenza
Residui totali

zz



Spese corlgnti

La compara:lione delle spese correnti, riclassificate per intervento'

evidenzia:

impegnate nr:gfi ultrmi tre esercizi

Spese Pr?i'il Perconale

E' stato verificato ilrisPetto.

a) der trincoli disPosti dall'art
incleterminato,

3, comma 5 del d.l got2o14 sulle assunziorri di personale a tempo

b)dei vincoli dis;posti all,art. g, comma 2g del D.L. 78t2O1O sulla spesa per personale a tempo

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuatlva;

c)de|lobbligoc|iriduzionede||aspesadipersona|edispostoda||,art.1cornma557e557quater)
della L.egge 29612006',

d)de|divietodiogniattivitàgestionaleperi|persona|eexart.90de|Tue|.

L'organo rli revistone ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19' punto 8' della Legge 44812001' ad

accertare che i documenti di progr"t.ut,on"-del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto

del principic di ridu:zione compreúiva oe*a spesa, previstJdail'articoro 39 derler Legge n' 44911997 '

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno,2015' non superano il corrispondente

importo irnpegnat' per i'anno 2010 e sono àutomaticamente ridotti in misura proporztonale alla

riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art 9 del D L 7812010'

ll trattamr:nto economico complessivo per I'anno 2015 per isingoli dipendenti, ivi compreso tt

trattamenllo economico accessorio, non supera il trattamento e"onJmi"o spettante per I'anno 2010'

come disposto dall'art.9, comma 1 del D L' 7812010

La spesa c|i persona|e sostenuta ne||,anno zots rientra nei |imiti di cui a||'aLrt.1, comma 557 e 557

quater dellur Legge 296/2006.
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Spese per il pers<rnaÈ

spesa media
rendicorrti
2011t20.t3

spesa rntervento 01
1.546 653,72 1 355.597,91spese incluse nell'int.0iÌ

4.871,58
102 696,75Itre spese incluse
97.961,74Totale spese di persorrale

1.441.313.95

293 673,14Spese soggette at timiGlc. SV o S@ 1.194;794,90Spese correnti
6.554.:244.33 5.710.163,39Incidenza % su spese correnti

Nel computo della spesa dl personale 2015 (attre spese incluse e attrespese esc/u se) it c)omune ètenuto ad includere 7u1'; gli ìmpegni che, secondo il nuovo principio de1a competenza f,inanziariapotenztata' venendo a scadenza entro it termine dett'esercizio, snno stati imltutati ail,eserciziomedesimo' ivi incluse quetle retative all'ann.o 2014 e precede-nti rtnviate at 201s; menilre dovraescludere quelle spese che, venendo a scadenza net 2bto, dovranno essere imptutate etll,eserciziosuccess/vo corTe dei conti sezione regionale per it controtto íegio,ne Molise detibera 21g/2615)

24



Lecomponenticonsiclerateper|adeterminazionedellaspesadicuisoprasono|etseguent|:

Le comP ;e"tigf)! ;ono le seguenti
30

T importo

1

Retribuzioni lorde, salano accessorio e lavoro straordinario del personale

, a +amn^ indeterminato e a tempo determinato 1.032.393,25
Pel

z

Spet€ per tl aroprio personale utilizzato' senza esrrrrzrurrE usr rs1,Pv'i(v vr

pulcblico impiego, in .trrttu," e organismi variamente denominati partecipati

lananti nann all'enle
-'-'--' ' ' ;, :i: : :::;,:;::l:.;;-"nntratli di

?
Spese per collaborazlone coorulrldld E uvrrtrrruq('Ys' H"' --- - -

^^--i^:^rr^.'i^àa ó nèr 2lirtr forme di raoporto di lavoro flessibile

- 

, , :::: : :liilllilll lllll*ri ai larroralori

4
Úerrtuali entolumentt a canco oell An

^^^;^l*^n+a,rtili
dpol i

5

Sprese soste,nute dall'Ente per ll personale rrr uur rvcr'''vt'v \s'

arrricofi f S e 14 del CCNL 2i gennaio 2004) per la quota parte di costo

efl'elitivamen te sostenuto
39.312.79

o
ffilpe"st p"r. Sl' in"atichi 

"o"f"riti 
ai t€nti d"ll'"'1' 1 10

Crrnnpensi p,er gli incarichi6iGri-dai sensi dell'art 110' c 2 TUEL

-;llT;;*"t" ""...ontÉtto 
di formazione lavoro

7

8
o

rilrr rli ohblioatori 282.662,O5
10 Onerr rtîles:tl a carlco

il nersonale delle Unioni e gestioni assoclate
11

12
Spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze cll pollzla

rnunicipale tn"nr',"" 
"on 

Ptou"n

lFìAP

ramiliaro hrrnni naslo e sDese per equo indenntzzo

78.351,37
13

3.437,42
14 ,.{ i

15
Sonme rinrborsate ad altre azlofìl psl ll Psl

cofnando

s,r"a"" n* t, t"tt"t,""" " t'
É'ltre spese (sPecificare):

Totale

5.1 19,68
16 16,92
17 1.441.293,48

ZJ



Le componenti escruse rra[a determinazione deila spesa sono re sequentr:

Le compon"ntislgg

importo

1 spese di personare totalmente a carico di finanziamentr comunitari o orivati

2
rv,uilrorrv s dil.il uilef| ()t personale dlrettament€

connessi all'attività erettorare con rimborso dar Ministero deil'lnterno
vPwos l/sr ro tvt t l

spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l,esercizio di
funzioni delegate nei limiti deile risorse corrispondentemente asseonate

5 1 19,68

tovt contranuall pregressi
167.008,48

PE PEI ptrl rare appanenenle alle categorie protette
56.030,60

7
vrvvv vvvrv"u(e ps, ,r psrùurdrc uofranoalo presso artre amminlstrazionr
per re quari è prerr'isto ir rimborso daile amministrazioni utirizzatrici 60 170,51

I
rr yvr o\rr rqrs ùtdvtut tdtc

determinato di lavoro flessibile
violazione al Codice della strada

proge{ro neile torme dr contratto a tempo
fìnanziato con quote di proventi per

2.612,09I Prugcrrdzt(]f te

10 Incentivi recupero lCl

11 uil rrru ut rugt{.lJ

spese per I'assunzione di personale ex dipendente dell'Amminislrazione
autonoma dei Morropori di stato (L. 30 rugrio 2oj0 n. 122, arr.9, comma 25)12

13 comma 120 della legge244l2OO7
rfaggfo zu'tu - at sensr dell'art. 3

14

vrvvv pv' r.rqvrurrdru e arlf| onet or personarg drrettament€
connessi all'attività di censimento finanziate dail,lsrAT (circorare Ministerc
Economia e Finan:ue n. 1612012)

..''

to,vz

15

F"' vr pEr ùur tdte corì conlra[o dtpendente e
collaborazione coclrdinata e continuativa ex art. 3-bis, c. g e 9 der d.r.
95t2012

n

to di spesa ed il riferirnento normativo
ur ilrduvd vtgerìre (specmcare la ttpologia
nazlonale o reqionale)

2.711 ,31
Totale :293.669.59

Ai sensi dell'articolo g'1 del rUEL e dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/i2001 l,or,gano direvisione ha espresso parere con verbale n 1'1 del 3i.10.2015 sul documento di progrun.,nnurionJtrtennale delle spese per il personale verificando la finarlizzazione dello stesso alla rirjuzioneprogrammata delle spese .

iàft 
inoltre accetrato che t'Ente, in attuazione clel titoto v del D.Lgs. n. 16s/2001 , ha trasme,:sso in datit tramite

- in data 31 maggio 2016 it conto annuale

,:;r:n" 
05 maggio 2016 ta relazione ittustrativa dei isuttati conseguiti nella gestione de! petrsonale ,o{tr l,antlo

Tale conto e sfafo redatto in conformità alla circolare del Ministero del resoro ed in particotare, è sfafo accertatoche le somme indicate nel/o sfesso corrispondono a//e spese pagate nell'anno 201 s e che /a s,oesa co,ot,olessivaindicata nel conto annuale cor,risponde a quelta risuttante dal conto det bilancio.

zo



N"gli "lt'*it* "r* 
iazioni del personalle in servizio

1.441.293,481.5?i2.612,M1.U3.123,U
5.710.163,395.680.277,986.323.259,59

38.212,18

Contrattaqion e i nteg rativa

Le risorse dlestinate clall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguentt:

Risorse fùte mnlpretsiue delle risorse destinate

progressioni reconomiche

Risorse variabili

1-; Decurtazioni fondr: eryl' 9' @ àls
G) Decu'latrni Oef f,cnOo p"t trasferimento di funzioni

Totale FONDO

Ri"ors" e.Ause Oaf f'mite Oi cui art' 9, m 2-bis " (es' ris

destinate ad incremr:ntare il fondo per le risorse decentrate

gli enti ternernotati ex art. 3-bis'c.&bis d'l'n'95/201 2)

percentuate Fondo s;u spese intervento 01

L'organo rji revisione ha accertato che gli istrtuti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono

improntati ai criteri dr premialità, riconoscimunù àet merito e deita valorizzazi<>ne dell'impegno e della

qualità derllia prestrazrone individuale del personale nel raggiungimento deg;li obiettivi programmati

dail,ente come drspo.to-o"tt,rrt. 40 bis oer-ò.r_js 165/20óì e óhe re risor:se previste dail'accordo

medesim. sono compatibili con la programm ItiJn"finanziaria del comune' cgn i vincoli di bilancio ed

il nspetto,Cel patto di stabilità.

L,organodirevtstonerichiedechegliobiettivisianodefinitiprimadeIl,iniziode||,esercizioedin
coerenza c,cn quelli di bilancio ed il loro consàguimento costituisca condiziorre per l'erogazione degli

incentrvi Errevistidarila contrattazione integrativalart.5 comma 1 delD.Lgs. 15{)/2009).

L'ente ha rispettato il limite massimo per incarichi dicollaborazione autonoma stabilito dall'art 14 del

D.L. n. 6einlol4non avendo superato te seguénti percentualidella spesa dlperrsonale risultante dal

conto annuale del 2012
- 4,5Yo con spesa rJi personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;

- 1',1o/o con spesa rJi personale superiore a 5 milionidi euro'

ln relazionr: ai vint;oli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese

di cui all,rart. 2, commr da 594 a 599 deila Àég. zq+b00,7, delle riduzioni di spesa disposte dall'art' 6

del D.L 7tìt2010,di quele de1'art. t, commà?6 dela Legge 24112t2012 n.228 e delle riduzioni di



spesa disposte dai commi da B
2015 rispettano i seguenti limiti:

a 13 dell'art.47 della legge 66/2014, la somma rmpegniate nell,anno

p resta z io n e d i se rMar te rrn

Studi e consulénzelìl
15.974,40

Relazioni pubblichèponvi:gnr,mostre,

14.477,20

16.350,01 8.175,01
47.866,5.1 '14.I58,80 5.156,01

Le spese impegnate per studie consulenze rispettano il limite stabitito dall,art 14 detd.l.66 /.2014, nonsuperando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dalconto annuale del 2013
4,2o/o con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
1 ,4o/o con spesa di persc,nale superiore a 5 milioni di euro.

Spese di rappresentan:ra

fd:,"i: flrÎ:ffi"ntianza 
sostenute nel 2015 ammontano ad euro 386,33 come der prospetto

Spese per autovetture (art.S comma 2 d.l. giltz},l2l
L'ente ha rispettato il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del d.l. 9512012, non superÉrndo perI'acquisto' la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l,acquristo di bruoni taxi rl30 per cento della spesat sostenutà nell'anno 2011. Restano escluse dalla limita:zione ra spesa perautovetture uÍilizzate per i servizi istituzionali di tutela deil'ordine e della sicurezza pub;rlir:a, psr Iservizi sociari e sanitari s'orti per garantire i riveili essen ziari diassistenza.

Limitazione incarichi in materia informatica (legge n.228 del24t1212012, iart.1 cornmi146 e 147\
Non ricorre la fattispecic..

La spese per interessi prassivi sui prestiti, in ammortamento nell,an no 2015, anrmonta ild81.'191,82 e rispetto ar residuo debito ar 1r1,i201s, determina ,n i"r.o medio der 5,g3i %
tn rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli rnteressi passivi è <jel 1 ,24.9/o.

Spese in conto capitalg

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rirevano significativi scostarn,enti traprevisioni definitive e spese non impegnate .

Non ricorre la fattispecie
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Limitazione acquisto mobili e arredí

La spesa impegnata nell'anno 2015 per acquisto mobili e arredl rrentra

"otrn" 
141 derlia Legrge 24t1212012n'228'

Fondo coflenzlos:L

ll fondo è quantificato il euro 2'410'454'25

.d-"tptop,ji e allire controversie' L'entità

straordinario dei residui'

Fondo perrljite società partecipate

E' quantirlicato in €. 3.875,00 sulla base della perdita

di musica risultarrte dal conto economico 2014

nei linriti disPosti dall'art'1'

di esercizio dell'istituzione scuola clvlca

I:L:ij!:SJ[:i,:''i,[[ff,'"ti:ii"tio,oi^un" quota der risurtato diammrnistra:zione a]rondo crediti

di dubbia esigibitità '#" iùne.to al punto g 3i;r principio contabile appltcalo 4'2'

H###m?""ato in modo graduare con ir metodo semprificato per un importo non inferiore

a.

Metodo orfnario .^ ^ar ranr{innnro 20i5 da calcolare col metodo
ll fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2015 da calcolare col m

ordinario è dr:terminato appricando arvorumJàè*il"rìorlattiviriferitiarte entrate didubbia esigibilità' la

percentuale rleterminaìa iome compt"t"nto Jì'oo Jàrr" media delle riscossioni in conto residui

intervenuta rrelquin,quen nio2011t2015 rispetà attoi"t" deiresiduiattiviconservatial primo gennaio

fl?3H:,*.:;t,"T'tJ,rn ra media semprice tra incassato ed accertato sarebbe di r:uro 1.212'146,38

Fondi srprse e rischi futuri

sulla base dell'andamento clei contenziosi relativi

Ouilonoo e invariata rispetto al riaccertamento

Fondo inglennità difine mandato

E', quantif cato rn euro 10.915,80 e nell'anno 2015 estato integrato della somrna dteuro 2 509'90 sulla

OrJ. Ji quarnto prervisto nel biiancio 2015 per indennità difine mandato.

RUITA'FONDI

importi

zione ai liii2CI5
Fonao creAiti accantonato al risultato dlam

,,,,'-'- : :::i;::i:::::;;;;;l;i"o.ioiftiii
2L9.803,06

utilizzi tondo cre0ltl per la LdrrL
il-nrin .li nrpvisione 2015 r32.848,22

fondo crediti detlnll rvamellg j!!otI
ll ".-riti nel rendiconto 2015 352.657,28

plafond disPontotte Per a-
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O E GESTIONE DEL

Limite di indebítam"nt,o disposffi

Controllo limite art. 2O4ftlJEL

L'Ente ha rispettato ir rimite di indebitamento disposto dail,art. 204 delpercentuari d'incidenza degri interessi passivi suile entrate correnti:
TUEL ottrrnendo le sequentl

L'indebitamento dell,enter ha avuto la seguente evoluzione

L'indebitamento delt,ente ha avuto seguente evoluzione

3{}
Anno 2013 2014 2t015

't.368.061 
,10

Residuo debito (+) 1 482.033,42 1.424.942,15
vr sùur,r \T,l

60.345,12
Prestiti rimborsatì (-) 57 091,27 56.881,05

r.rr.rPdte (-/
Altre variazioni *l- 1Oa specrtrcarey

Totale fine anno 1.424.942,15 1.368.06r_10 1.30'7.715,98
Nr. Abitanti al31t12 8.198,00 8.266,00 lì ?11 Or'ì
Debito medio per abitantel 173,82 165,50 157.2\)

,G"!:ffii::Hîrtjil:!:r 
antmortamento prestiti ed il rimborso desti stessi rn conto caprtate resistra ta

B1 191.82

r)0 345.12

't41.t536,94

2015

Oneri finanziari per arr 
apitale

57 091 ,27
Totale fine anno
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Utilizzo di anticirlazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente non ha otterruto nel 2015, ai sensi del decreto del MEF 71812015 una anticipazione di

liquidità dallia Cass;" o"òorlii e presiti .da 
destinare al pagamento di debiti cerli liquidi ed

esigibili alla r1ata del 31/ì 2t2O14,Oa restituiÀi 
"on 'n 

piano dl ammortam'anto a rate costanti

Contratti di leasilttg

L,entenonhai|ncorsoa|31t12t2015contrattidi|ocazionefinanziarta 40
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ANALIy DELLA GESTIONE DEl RES IDUI
L',organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivie passivi disposti dagti articoti 1Tg, 182,189 e 190 det TUEL.

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e riaccertati con il provvr-,dimento diriaccertamento straordinario atto della Giunta cómunale n. 43 del 2glo5l2o15 sono stati correttamente
rioresi.

L'ente ha provveduto erl riaccertamento ordinario dei
previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C n.76 det .16

revisione.

Con tale atto si e provveduta all' eliminazione di residui
seguenti importi

resldur attivi derivanti dall'anno 2014 euro

residui passivi derivanti dall'anno 2014 euro

L'organo di revisione rileva che i residui passivi finanziati con entrate a destinazronr,- vincolata sono diimporto non superiore alla cassa vincolata al31t12l2015 sommata ai residui attivi rii risors;e vincolate
ancora da riscuotere.

L'organo di revisione rileva che nel conto del bilancio nei servizi per conto terzi s;ono stati eliminatiresidui attivi non compensati da uguale eliminazione di residui passivi per non ammissione a rimborso
di alcune spese sostenute in occasione di consultazioni elettoralie referendum altri enti;
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrrzi,one) o perindebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sonò stati definitivamernte elirninati dallescritture e dai documentidi bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.
ll riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente motiv,ato
Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

residui attivi e passivi al 31t12t2015 come
maggio 2016 munito del pirrere dell,organo di

attivi e passivi formatesi nell'anno 2014 oer t

JZ



ANALISI ANZIANITA' DEI RES
41

IDUI

;;l ',"ol
I

2015 | totateRESrDr,, I r;;-"$j_l 2011 zoiz 
I

Al llvl

Titolo I 360.771,35 199 187
911 ?11.919.27.1

ze r zet,osl'''"""""""'l
254 701,881

I

sÍ.zao,ool

;;;ffi,;l
;;d ò;l

I-99.1.11,-99

666.744,12

2.333.888,1S1
""""" "", '- '::l

di cui Tarsuitariitilres

Ài arritrQPntrS
322.887,88 52 565,071

I

213 971,58l|

I..1
79 073,00|

1.9O4.9CV,4o1

il,iee;e1l

Titolo ll 35.551 ,38 ;*l ;,óol

...............',*l

s50.941,551

; òòl

oor z+s,ool

e,eel

1.266.808,991

. .............1,111di cui trasf. Stato 0,001 0.001 0,00

di cui trasf. Regione

Titolo lll

i;i il;;;;ì;
23.551,381

.. . .... .. . . ... . . .. ..'.. .. .. . .:

..........?.!..?.1..1.'!-9

423.634,49

0,001
""""""""""1

1.440,001
'"""""""""""ì
200.627,93

79 073,00 .. .l9_9.911,?-9

.... l-1,3!:9,9.1.

1..9!-?..!.i'!'22
0,00

601.243,061
............,..'.........1

182 416,131
'''"""" " "" """1

1-5-9919i,1IJ

1.234.óUó,VY

nnn

.. ?9-3 991,9-L
0,00

l,lr;iil
zos.oaa,t+l

0:òól

I

I

??lfgq,??
3.832.463,52

îiii;ii;'iv 13.029,71 1 29 193,65
zv3.zYv,

lóióùiiàsi:Siatò 
'

fai 
;;ira;r *;i;iij;€i' '

f . . . . " . . ' . . . . . . " " " " "
lTitolo V

nnn

0,00

10 816,71

1 29 099

141 .587

63

1a

'129.099,63

154.616,88

..1.1:9.??:Ll.

92.954.17 0.00 1...... .. _q,99

I o,oo

[ ;ilé.

o,ool

ó,óo

;it,;,

nnn

295.290,00

r6 qa? q?

92.954,'.17

Tot Parte caPitale 105.983.88 1-29:1919-?

8.463,68
112.823.40

Titolo Vl 68225.24

303.188,51 269.481.',14 't.086.290.93 1.880.665,00 4.475.7U,45Iotale Antvl 597.843,61 338.285,2€

HAùIIVI

1?.9.119,9-1

...?L!..1.9?'9:

1.345.30

.1!.e-,!-?.9,9.?.

.L91-3.99,-19

115.494,51

1.498.991,81
Titolo I 80.187,29 22.974,53 66.074,63 60 6Aa 51

oo? ol

Titolo ll 119 424.O3 0,00 0,00 ózó.oJ5,ztt

Titolo llll

Titolo lV 4.695,37 0.00 150.00
122.tj19,Ue

Totale Passiv'i 204.306,6! 22.974,53 66.224,63 68.295.38 335.941,17 '1.752.561,78 2.450.304,18



ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente non ha provveduto nelcorso del2015 alriconoscimento e finanziamento didebitifuori bilancio
Tali debiti sono così clarssificabili:

L'evoluzione dei debitifuori bilancio riconoscruti e finanziati e la sequente:

fuol uzione debiti ftpri bi lancio

4

Debitif.b.
Rendiconto 2013

lfebitif.b.
Rendimnto 2014

Debitif.b.
Rendiconto 2015

243.053,63 10.427,93

lncidenza debiti fuori bilancio su entrate correnti

Entrate correnti
rendiconto 2013

Entrate correnti
rendiconto 2014

Entrate correnti
rendimnto 2015

7.186.880,59 61147.3I7,59 6.s63.845,61

3,55 o,16

Debiti fuori bilancio riconosciuti o seqnatati dopo la chiusura dell,esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono
stati.

a) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancro per euro.

b) segnalati debiti fuori brilancio in attesa di riconoscimento per euro.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilarrcio

_4?
| 2013 | zolq I zo,rs

Articolo 194 T.U.E-L:

- lettera a) - sentenze esecutive

- lettera b) - copertura disavanzl

- lettera c) - ricapitalzzazioni

- lettera d) - procedure espropriattve/occupazrone d'urgenza

- lettera e) - acquisizione beni e .u*iri ,"nr. impegno dr spesa

243 Ct53,63 10.427,93

Totale 0,00 243.053,63 10.427,93
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NqPPORT*ON ORG ANISMI PARTECIPATI

Crediti e debiti reciProci
L,art.11,comma O tett.J-del d.;gs.118t2011, 6chiede di allegare al rendiconto , una nota informativa

contenente gli esiti della verifiCa dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società

controllate e partecipate. L'ente non ha provveduto'a richiedere la sttuazione di debiti e crediti

reciproci nei c;onfronti dei propri organismi partecipati'

Nel corso dell'esercizio 2015, I'Ente non ha provveduto ad esternalizzare sewizi pubblici locali' ha

sostenuto le :;eguenti spese a favore di organismi :

Gli organismi partecrpati sopra descritti hanno provveduto ad approvare il rendi'conto a|3111212014

Piano cli razionaltzzilzlone orqanismi paft

L,ente non rra presentato entro il 31 marzo 2016 alla Sezione Regionale di c:ontrollo della Corte dei

Contl la relazrone rsui risultati conseguiti poiche nel 2015 in ottemperanza a quanto disposto dal

comma 612 della ler]ge 190/20',14 non ha presentato il piano di razionalizzazionte.

SOMME IMPEGNATEDENOMINAZIONE

Unione Comuni Basso CamPidano

€. 63.114,38

oer contributo in conto esercizio di

cui €. 1 5.000,00 fondi comunali e

€.48.1 14,38 di fondi regionali

lstituzione Sicuola Civica di Musica

EGA,S "Entr: di Governo dell'Ambito della Sardegna
(ex l\utorità d'Ambito Territoriale Ottimale Sardegna)



TEMPESTIVITA'PANO* 
NITNNA

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 200g, n zg, convertrto conmodificazionidalla L 3 agosto 2009, n.102, misure organizzative (procedure dispr:sa e di ailocazi,cne

,1?ffiri5ffi:Ljji 
garantire il tempestivo pasamento deile somme dovute per somrninistrazioni,

L'organo di revisione lra verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5
dell'art. Tbis del D.L. :t5/2013.

Dalle comunicazioni presentate nell'anno 2015 risultano iseguenti ritardi nei pagarnenti

PERIODO Ritardo nei pagamenti 1gg;
1 ' trimestre 201S 21

2'trimestre 2015 21

3', trimestre 2015 17

4'trimestre 2015 4

annuale
14

Jr)



PARA,METRI DI R'SCONTRO DELLA SITUAZIONE DI
DEF I CIT A RI ET A' S IRUTT U RALE

L'ente nel relndiconto 2015, non

strutturale pubblicati con decreto
prospetto allegato al rendiconto.

rispetta tutti i Parametri dt

del Ministero dell'lnterno
riscontro della situazione di deficitarietà
del 1810212013, così come risulta dal

RFSA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dtetl'articoli 226 e233 del Tuel iseguenti agenti contabili, hanno reso il conto della

loro gestione, entro il 30 gennaio 2016, allegando idocumenti dicui alsecondo comma del citato art'

233'.

Tesoriere Banco di Sardegna SPA

Economo Mulliri llarta

Agenti Contiabili: Simbula lose.

Concessioniari Ditta Step

Consegnatari Equitalia SPA
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PROSPETTO DI CO N CI LIAZI ON E

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziaririsultanti dal contodel bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni aliine di calcolare ivalori economici epatrimoniali.

Al fine della rilevazione dei componenti ec9n911ci oositivi, gli accertamenti finanz:iari di r;ompetenzasono stati rettificati, come indicato dall'articolo 22g del ruEL : ritàvanoo i seguenti elementi:
a) i risconti passivi e i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione deile rimanenze;c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, ,calpunto di vista econornico, a carico di diversiesercizi;'d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;0 l'imposta sur valore aggiunto per ré attività effettuate , ,ufir" di impresa.

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazrone dei com/ponenrr economicinegativi, sono stati rettificati con la rirevazione dei seguenti eremenrr:

- i costi di esercizi futuri;
- i riscontiattivi ed i ratei passivi;
- le variazioni in aumento o in diminuzione delre rrmanenze;
- le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedentr,
- le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennate e di costi capitalizzati;- l'imposta survarore aggiunto per re attività effettuate rn regime di impresa.
Al prospetto di conciliazio-ne sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni alfine di consentire il controllo delle stessé e l'utilizzo dei dati negli esercrzrsuccessivi.
I valorr finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio ( accertamenti ed impegni), sono scornporstinel prospetto in valori economicie patrimoniali (attivo, passivo o conti d,ordine).
E' stata pertanto assicurata la seguente coincidenza:

- entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio;

- spese correnti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restarnte parte ai contid'ordine.

A) Le rettifiche apportate alle entrate ed alle spese correnti ner prospetto di conciliazrone sonocosì riassunte.

Jtt



rettifiche apportate a entrate e spese

rettifiche Per lva
629.487,11

- risconti Passivi finalli

ratei attivi irriziali

- ratei attivifinali
615.612,22

13.526,22

- costi ianni futuri iniz:talt

- costi anni fr.rturi finali
473.255.34

26.100 07

- ratei passilti finali

?q



B) Le integrazioni rilevate nel prospetto diconciliazione derivano dar seguentiprovelnti ed onerr:
integrazioni rilevate ner prospetto di conciriazione-

i n cre m e nto immobilizz.azio n i pe r lavo ri i nterni
- provenrr per permesso di costruire rilevati al titolo lV e dest. al titolo I

variazione posititiva rirnanenze

a di ricavi pluriennali
330.A21,34

7R qo^ raI v,vvvr t9
- maggiori crediti iscritti fra I residui attivi
- minori debiti rscritti fra residui passivi

sopravventenze attive
37 789,26

1.410.441,96

a di rimanenze
trasferimenti in conto capitale 48.194,(i9

di ammortamento
723.904,14

minori crediti iscrittifra residui attivi
- minori crediti iscrittifra crediti di dubbia

svalutazione attività finanziarie
sopravvenienze passive

4t)



coNTo ECONOMICO

Nel conto economicc, della gestione sono

competenza economica così sintetizzati:
rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di

Nella predisprosizione delconto economico sono stati rispettati i principi di competenza economlca eo

in particolare i criteri di valutazione e classificazrone indicati nei punti da 69 a 103' del nuovo principio

conlabtle n. Íì.

ln merito ai risultatier:onomici conseguiti nel 2015 si rileva

ll miglictramenfo del risultato della gestione operativa rispetto all'esercizio precedente è motivato da un

incremento clei prov,enti della gestione.

ll risultato crconomlco depurato della parte straordinaria (area E)' presenta un saldo di Euro

539.434,05 con un )nriglioramenfo dell'equrlibrio economico dr Euro 71'622,28 rispetto al risultato del

precedente eserclzlrl.

L'organo di revisione, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n.3'
l,equilibrio economtco sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente La

pareggio economic. Jella gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un

perseguire.

I proventie glionerr relativialle aziende speciali e dalle società partecipate, p:ari a Euro 63 114'38 ' si

riferisc,ono al le seguc'nti partecipazioni.

ritiene che
tendenza al
obietttvo da

società % di partectPazrone proventi rf,nerl

c_ 63 114,38
ISTITLIZIONIE SC;IJOLA DI

MUSICA 100

EGAS "Ente di Governo
dell'Ambito rJella Sardegna (ex

Autorità d'l\mbito'[erritoriale
Ottimale Sardegna

0,3621 1069 0,00

41



Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base d.ei coefficienti previsti rtall,aft. il2g,comma 7' del TUEL 
.e dal punto g2 del principio contabile n. 3. Le quote d,ammortamento sonorilevate nel registro dei beni ammortizzabiri io schede equivarenti);

Le quote di ammortamento rirevate negriurtimr tre esercizi sono re sequenrr:

I proventi e gli oneri stracrdinari si riferiscono

Quote di ammortamento

674.575,00 723 904,14

^.,



I proventi e gli oneri straordinari

78.595,1
Plusvalenze da alienazione

958.272,58

€ 957.015,66
oerr minrJri debilti di funzionamento

p€rr minori conferimenti

perr nrrnorr Oebiti servizi per conto terzi

Sopravvenienze attive:

ller dcnazioni ed acquisizioni gratutte-

per (altro da sPecificare)
153.577,

Proventi striaordinari
153.577,80

per entrate esercizi Precedenti
Totale proventi straord in

53

Oneri: 0,00

53.083,61
Oneri straondinari

Di cui

Oa costr eO oneri per debiti riconosciuti di

.m naf an:ra ocorr.izi nrecedenti
€ 8.724,69

da trasferrimenti in conto capltale arerzl

(finanziati con mezzi ProPri)
€ 44.358,92

99.723,86
nsussistenze attitlo

Di cui

per minoricrediti - 99.723,86

ner riduzione valore immobilizzaziont

per (altro da :;Pecificare)
0,00

Sopravven ienze Prasslve
per (altro da sPecificare)

152.807,47Totale oneri straordlnarl

Ai fini della verificr della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è

stato effettuato il se1;uente riscontro:

- rilc,vaziclne nella voce E .22. del conto economico come "lnsussistenze del passivo" dei minori

residui passivi i:;critti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente'

- rilevazi'ne nellia voce E.23. del conto economico come "soprawenienze attive" dei maggiori

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno prec;edente' nonché il valore

d e I I e i nr m o b llizzazioni acq u i s i te g ratu i ta m e n te ;
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rilevazione nella voce E' 25. del conto economico come "lnsussrstenze <Jr:ll,attivo,, der minoriresidui attivi iscritti come crediti nel conto der patrimonio del|anno precedente;
rilevazione di plusvalenze..(vo.c9 E.24.) o minusvalenze (voce E.26.) patrtmonia[ riferite allacessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizro o pi:"tl di cessione e val.re contabireresiduo);

rilevazione del proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni prr:cedenlii nela partestraordinaria ( voci E:23 ed E2g).



Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passtvo' noncne re v

elementi patrirnoniali hanno subito per effetto della gestione'

I valori patrim<lniali al i\1t12t2015 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così

La verifica clegli ele:rnenti patrimoniali al 31 '12'2015 ha evidenziato'

ATTIVO

A. lm'nobitlZZaZgU

Le immobilizzazion iscritte nel conto del patrrmonio sono state valutate in base

nell,art 230 del TLrEi e nei punti da io4 a 140 del nuovo principio contabile.n'

trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili

riassuntt

al criteri indicati
I valori iscritti

CONTO DEL PATRIMONIO
nonché le variazioni

Atti'v'o 311'1212014
-Variazíoni 

da
conto

finanziario

Variazioni da

altre cause
3111212015

-lz zos ssl
',.....,.......'..............'..1

-91? l?9:?-ol
lmmobilizzazioni immateri:rli

lmmobilizzazion i materiali

lmmobiliz:zazioni finanziarit:

94 385,49

20 889 485,49

49.597,92

187.087,37

722.926,06

ì ;éì,3ó
g'11.474,73 -694.614,'l5 21.250.329,48

21.033.468,9(

Rimanenze

Crediti

Altre attività finanziarie

8 088.749,10

8.422.230.94 2.508 247 ,87

1.884.445 37

0,00

4.602.039,95

0,00

10.930.478,81
L,|spul

16.510.980,04 905.984,0€ 1884.445,3'1 15.532.518,76

-447.155,27 26. 100,07

Ratei e risconti 473.255.y
0,00

36.808.948,31
Totale dell'attitto 38.017.704,28 1.817.458,82 -3.026.214,79

-5.053.273,2 818.580,28
Conti d'ordine 5.911.297,13 -39.443.60

Pas:sivo
17.485.037,7t 1.620.625,00 19.105.662,78

15.887.093,95 1.046.280,71 -2.175.528,19 't4.757.846,47

1 .368 061 ,1 0

2 532.933,82

58792,O2

44 970,06

-60.345,1 2

-'140 040,73

65.143,99

18 144,32

-957 015,66

-1.256,92

1 .307.715,98

1.435.877,43

0,00

122.679,09

63.114,38

Debiti di finanziamento

Debiti di funzionamento

Debiti pr:r anticlpazione da cassa

Debiti per somme anticipate da terzi

Altri debiti
.958.272,58 2.929.386,88

4.004.757,0( 117.991,b4

Rafei e risconti
- 640315!9 -624 763,37 16.052,18

38.017"704,28 929.183,17 -2.137.939,14 36.808.948,3î

Conti d'ordin,e 5.911.297,13 -39 443,60 -5 053.273,25 818.580,28
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1 L'ente si e dotato di idonee procedure contabili per la compirazione e la te,nuta dell,inventario
I costi pluriennali capitalizzati iscritti nella voce A/l dell'attivo patrimoniale concernono (esermpio):
- spese per incarichi professionali Euro 57.136,38 annidi riparto d{31 costo
- spese straordinarie su beniditerzi Euro 12g.g50,gg annidiriparto dercosto

5

6

Risulta correttamente rilevato rl credito VETSO

Negli inventari e tra le immobilizzazioni sono correttamente rilevati i costi da capilztlizzaree cioe tutti rcosti sostenuti, inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di beni r1a porre dal puntodi vista economico a carico di piu esercizi.

Nella colonna "variazionri in aumento da conto finanziario" della voce immobilizza:zroni sono rilevate lesomme pagate lcompetenza + residui) nel Titolo ll della spesa, escluse le somme rilevatenell'intervento 7 (trasferimenti di capitale).

Non sono statt rilevatii fatti gestionali dell'esercizio riferiti al patrimonio immobiliare che non hannoavuto riflessi nelconto del bilancio ,quali permute di beni, conferimento di beni, don,azioni

:ffi]aÎ:[:Jji 
ad azrende speciali, sono stati stralciati daile immobitizzazioni e ritevati rre[,ap,posito

Le variazioni alle immobilizzazioni materiali derrvano da:

Le immobilizzazioni finan:tiarie riferite alle partecipazionisono state valutate col crilerrio del patrinnonioneffo risultante dall'ultimo.bilancio delle partecipàte listituzione scuola civica di mursrca e EI3AS ,,Ente
di Governo dell'Ambito della Sardegna (ex Autorità d'Ambito Territoriale ottimale Serrdegna I

B ll Crediti

E',stata verificata la corrispondenza tra ilsaldo patrimoniale al31l12l2o15 con iltotale der rersrdui attivirisultanti dalconto der birancio ar netto dei depositi cauzionari

credito verso I'Erario per iva

57
curtu u qeolro tva anno precedente

111',,214,14
vu|LLv uf suttu tn compensazlone

Credito tu" Oél
Fìahi+a fr,^ -l^lt,^^-^ )-,- L.t:

0,00

13i.526,22
,yq ws, qrrv ud rsLr.uruir entrate prospetto dt conctltaziong

Vers

-

Credito o O"O

4..454,86

0,00

126i285É0

l'Eraricr iva

Le variazio n i a I le immob tlizzaztoni r"t"ri" I i

641 eì40,19

vanaztont tn aumento

Utilizzo conferimenti (contributi in iónto càpitatet

Conferimenti in natura ad orgaiÈmi esterni
Rettifica va lore immobltizzazionGJnìoEo

641.6,40,f €l

.+o



B t V D i s p o n i U!i!!!1q9 i d e

E, stata verificata ta corrispondenza der sardo patrimoniale al3111212015 delle disponibilità liquide con

il saldo contab,ile e con le risultanze del conto del tesortere'

PASSIVq

A. Patrirnonit2-nP$a.

La varia:zione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio

B. Conl'erimenti

I conferimenti iscrrttr nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo lV delle entrate)

finalizzati al finanziarnento di immobilizzazioni iscritte nell'attivo. La rilevazione di tali contributi è stata

effettuata con il metoclo dei ricavr differiti imputando a conto economico nella voce 45 quota parte di

contributi correlata alla quota di ammortamento der beni oggetto difinanziamento

C l. De,b!!-dL!rcn1ame nto

Per tali rlebiti è stata verificata la corrispondenza tra'

- il saldo patrimonrarle al 3111212015 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti tn essere

C. I I Deb iti d'i;fun11P11t ame nto

ll valorer patrimoniate al3111212015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al

netto dei costi di eserr:izifuturi rilevati nei contid'ordine'

f l saldo patrirnroniale zrl 31112t2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo lV della spesa'

Rateiet risc<tnti

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione'

Conti cl' orditp-DeL 9De re da re alizzare

L'importo der]li "impe,3ni per opere da realiz,zare" al3111212015 corrisponde ai residui passivi del Titolo

ll della spesa 
"on 

ur,,,irrione delle spese dicuiagli interventi n. 7, 8, 9 e 10.

L,importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di

parte crlrrenle nel prospetto di conciliazione
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta é stata redatta conforrnemente
a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell,azione condotta
sulla base dei risultati r:onseguiti in rapporto ai programmi ed aicosti sostenuti.

Piano triennale di contenimento delte spese

L'ente ai sensi dell'art.2, commi da 594 a 599 della Legge 244107, ha adottato il piano triennale per
individuare le misure frnalizzate alla razionalizzazione oei utitizzo oi:

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione,d,ufficro;

- delle autovetture diservizio, previa verifica difattibilità amezzialternativirlitrasprrrto, anche
cumulativo;

- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturati.

Nel piano sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione cfi telefonra nrobile aisoli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e :ostante repelbilità elimitatamente al periodo necessario allo svolgimento óelle particolari attività che ne richie<Jono t,uso
ll piano triennale è stato reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.

RENDICONTI DI SETTORE

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta ra
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per
dell'esercizio finanziario 20 1 S

corrispon den za del rendiconto
l'approva::ione derl rendiconto

DIIìEVISIONE
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