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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L’organo di revisione del Comune di Udine nominato con delibera consiliare n. 105 del 30/11/2015.
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 di cui all’ allegato 9 al D.Lgs.118/2011.
−

ha ricevuto in data 16.06.2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019,
approvato dall’Ufficio di Presidenza in data 16/06/2017 con delibera n. xx completo dei
documenti obbligatori indicati:

−

nell’art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:

−

a)

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

b)

il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c)

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del
D.Lgs.118/2011;

nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267:

e) le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i servizi;
f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
−

necessari per l’espressione del parere:
h) il documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all’art.170 del
D.Lgs.267/2000 dall’ Ufficio di Presidenza;
i)

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

−

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

−

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

−

visto lo Statuto dell’Unione;

−

visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4
del D.Lgs. 267/2000, sulla delibera di approvazione dello schema di bilancio 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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ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2016 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione
2016/2018.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016
L’ Assemblea ha approvato con delibera n. 4 del 28/04/2017 il rendiconto per l’esercizio 2016.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione risulta che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio;

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.
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono così formulate:
Riepilogo generale entrate e spese per titoli

TIT

PREV.DEF.2016

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREVISIONI
2017

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2019

5.820,00
1.759.033,00
310.000,00

-

-

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

396.000,00
2.100,00
2.125.743,28

50.025.687,25
2.739.744,00
5.193.257,78

52.056.532,85
2.764.900,00
2.415.458,26

51.847.504,41
2.754.900,00
2.919.458,26

64.300,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

2.588.143,28

61.958.689,03

61.236.891,11

61.521.862,67

2.588.143,28
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREV. DEF.
2016

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
2017

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2019

0,00

0,00

0,00

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

SPESE CORRENTI

pre vi s i one di
competenza

398.100,00

di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato

2

SPESE IN CONTO
CAPITALE

pre vi s i one di
competenza

3

SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE

2.125.743,28

5

pre vi s i one di
competenza

7

356.850,35

7.361.740,78

2.514.908,26

3.018.908,26

1.759.033,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
SPESE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO

358.850,35

pre vi s i one di
competenza
di cui gi à
i mpegna to
di cui fondo
pluriennale
vincolato

CHIUSURA
ANTICIPAZIONI

402.117,55

pre vi s i one di
competenza
di cui fondo
pluriennale
vincolato

4

54.502.954,41

1.759.033,00

di cui già impegnato

RIMBORSO DI
PRESTITI

54.721.982,85

5.820,00

di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato

52.671.801,25

pre vi s i one di
competenza

-

64.300,00

di cui già impegnato

-

di cui fondo
pluriennale
vincolato

-

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

64.033.542,03

61.236.891,11

61.521.862,67

2.161.150,55

358.850,35

356.850,35

-

-

-

previsione di
TOTALE TITOLI competenza

2.588.143,28

di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato

previsione di
TOTALE GENERALE DELLE SPESE competenza

1.764.853,00
2.588.143,28

di cui già impegnato*
di cui fondo
pluriennale
vincolato

1.764.853,00
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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
L’ente non è in disavanzo

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
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate. Non risulta previsione di fondo per il triennio.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio per l’esercizio 2017
sono le seguenti:

F o nt i di f ina nzia m e nt o

Impo rto

entrata co rrente vinco lata a
spese di perso nale
entrata in co nto capitale
altre riso rse ( spese co rrelate a
entrate co rrenti vinco late, le cui
o bbligazio ni no n risultano
scadute al 31.12)
TOTA LE

5.820,00
1.759.033,00

1.764.853,00
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2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2017
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

2.121.757,49

TITOLI
1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

50.140.045,06
2.739.744,00
5.193.257,78

4.000.000,00
62.073.046,84
64.194.804,33

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2017

TITOLI
1
2
3
4
5
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
SALDO DI CASSA

52.181.433,27
7.361.740,78

4.000.000,00
63.543.174,05

651.630,28

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del TUEL;

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019

Pagina 6 di 14

U.T.I. Friuli Centrale

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
TITOL
I

RESIDUI

PREV.COMP.

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

Entrate correnti di natura tributaria,
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA -

TOTALE

PREV.CASSA
-

2.121.757,49

4.000.000,00

50.140.045,06
2.739.744,00
5.193.257,78
4.000.000,00

114.357,81

61.958.689,03

62.073.046,84

64.194.804,33

124.552,02

52.771.251,25
7.361.740,78

52.895.803,27
7.361.740,78
-

52.181.433,27
7.361.740,78

114.357,81

124.552,02
10.194,21 -
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64.132.992,03
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Verifica equilibrio corrente anni 2017-2019
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

COMPETENZA
ANNO 2019

5.820,00

52.765.431,25

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

COMPETENZA
ANNO 2018

54.821.432,85

54.602.404,41

-

-

-

-

-

-

52.671.801,25

54.721.982,85

54.502.954,41

555.320,00

555.320,00

555.320,00

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

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

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

-

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

99.450,00

-

-

-

-

99.450,00

99.450,00

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 (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge

(-)

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

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M
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Verifica rispetto pareggio bilancio
Le UTI della Regione FVG non sono soggette al pareggio di bilancio fino al 2018. Per il 2019 il
rispetto del vincolo è così dimostrato:
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2017
2018
2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata
da entrate finali)

(+)

-

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

-

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

-

-

-

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)A) Fondo pluriennale
vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

-

-

-

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

-

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

51.847.504,41

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

2.754.900,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

2.919.458,26

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

-

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

(+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

54.502.954,41

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

-

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)H3) Fondo crediti di dubbia
esigibilità di parte corrente (2)

(-)

555.320,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)H5)
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2H3-H4-H5)

(-)

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

-

-

-

-

-

-

-

53.947.634,41
3.018.908,26

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal
(+)
2020 quota finanziata da entrate finali)

-

-

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

(-)

-

-

-

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

-

-

-

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2I3-I4)

(-)

-

-

3.018.908,26

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale
vincolato

(+)

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

(+)

-

-

-

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-)

-

-

-
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M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(-)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE N. 243/2012 (4)

-

-

555.320,00

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 e degli stanziamenti
riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente;

c) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con il
documento unico di programmazione e con le norme e i Decreti regionali relativi al finanziamento
delle unioni territoriali del Friuli Venezia Giulia.
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto secondo lo schema dettato dal
Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).
.
Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con delibera n. 24 del 16/06/2017.
Il fabbisogno di personale nel triennio 2017/2019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni
e per la spesa di personale.
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di
programmazione del fabbisogno.
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2017-2019
A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2017-2019, alla luce delle funzioni trasferite dall’ente e le disposizioni di cui alla L.R. 26/2014, sono
state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.
Trasferimenti da regione e altri enti pubblici
Le previsioni delle entrate dell’Unione risultano coerenti con i Decreti di concessione dei
trasferimenti regionali e delle leggi di riferimento. Risultano dimostrate le compartecipazioni a
carico dei Comuni per le funzioni non finanziate direttamente dalla regione.
Sanzioni amministrative da codice della strada
Il servizio è stato trasferito in UTI e quindi gli introiti delle sanzioni sono di competenza dell’Unione.
La previsione di euro 1.200.000,00 viene decurtata del FCDE pari ad € 404.400,00 determinando
la somma da destinare ai sensi dell’art. 208 del C.d.S., in euro 795.600,00, di cui il 50% a
destinazione vincolata. Tale somma viene ripartita nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa
come segue:
•
•
•
•

Manutenzione segnaletica stradale € 99.450,00 da trasferire ai comuni dell’UTI
Acquisto automobili, radio ripetitori e software € 99.450,00, da gestire sul bilancio
UTI;
Manutenzioni e interventi diversi per la sicurezza stradale (da riversare ai comuni
dell’UTI) € 146.900,00.=;
Assistenza e previdenza per personale Polizia Locale € 52.000,00. Da gestire sul
bilancio UTI;

B) SPESE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2017-2019 per macroaggregati di spesa corrente:
2017
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro
dipendente
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a
carico dell'ente
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e
servizi
Macroaggregato 4 Trasferimenti
correnti
Macroaggregato 9 Rimborsi e poste
correttive e compensative delle entrate
Macroaggregato 10 Altre spese
correnti

2018

2019

52.671.801,25

54.721.982,85

54.502.954,41

12.642.320,00

13.451.370,00

13.431.780,00

792.179,00

844.660,00

842.580,00

16.298.077,74

19.513.620,94

19.430.372,73

21.424.928,41

19.764.171,91

19.650.061,68

444.676,10

27.300,00

27.300,00

1.069.620,00

1.120.860,00

1.120.860,00
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Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e della normativa regionale e
nazionale in materia di riduzione della spesa di personale e di limiti assunzionali:

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Il sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia
riscossione. Si è provveduto a determinare la percentuale di accantonamento in relazione ai dati
contabili storici già accertati per il Comune di Udine per le fattispecie di entrate individuate quali
rilevanti, in qualità di ente di maggiori dimensioni. Sono state oggetto di determinazione di
accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità le seguenti poste per un totale di € 555.320,00
nel triennio:
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
PROVENTI CDS

404.400,00

404.400,00

404.400,00

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
PROVENTI SAD AMBITO

150.920,00

150.920,00

150.920,00

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella
missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente
natura dei crediti.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in euro 184.600,00 per ciascuno degli anni
del triennio 2017-2019.

Fondi per spese potenziali
Non sono previsti accantonamenti:
Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa pari a 125.000,00 rientra nei limiti di cui all’art. 166,
comma 2 quater del TUEL.
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SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste nel triennio sono:
Anno 2017: € 7.361.740,78
Anno 2018: € 2.514.908,26
Anno 2019: € 3.018.908,26
Le spese sono finanziate come di seguito riportato:
RISORSE
FPV di parte capitale
avanzo da contributi
avanzo di parte corrente (sanzioni CDS)
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche
trasferimenti in conto capitale da altri
totale

2017

2018

2019

1.759.033,00
310.000,00
99.450,00

99.450,00

99.450,00

5.193.257,78

2.415.458,26

2.919.458,26

7.361.740,78

2.514.908,26

3.018.908,26

In partícolare per l'anno 2017 l'importo di € 7 361 740,78, e riferito al trasferimerìto del fondo
Ordinario e agli investimenti relativi alla funzione edilizia scolastica trasferita dalla Provincia (che
comprende sia la chiusura delle opere già awiate dalla provincia, che gli interventi di manutenzione
straordinaria finanziati dalla regione) e il progetto sicurezza finanziato dalla regione Si precisa che
la manutenzione straordinaria relativa agli edifici scolastici trasferiti dalla Provirìcia, che sarà
gestita direttamerìte a partire da luglio, non è stata oggetto di programmazione trattandosi di
ínterventi ancora da definire e probabilmente al di sotto dei centomila €uro, in conformità a quanto
previsto dall'art. 21 del DLgs 50/2016.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l’ente;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti,.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP e le
normative regionali di riferimento.
c) Riguardo alle previsioni di cassa
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.
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CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
-

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

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 n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

-

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.
esprime, pertanto, parere favorevole
 sulla delibera relativa al programma triennale del fabbisogno del personale 201 7/ 2019
 sul documento unico di programmazione

 sulla proposta di bilancio di previsione 2017- 2019 e sui documenti allegati.
Udine, 22 giugno 2017

L’ORGANO DI REVISIONE
dott. Andrea Montich

dott.ssa Silvia Contardo

dott. Giorgio Cudicio
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