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PARERE  

DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Dott. Salvatore Salerno 
 
Il sottoscritto Dott. Salvatore Salerno, revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/00: 
ricevuto in data 22 giugno 2011 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta 
comunale in data 17 giugno 2011 con delibera n. 78 i relativi seguenti allegati: 

1) bilancio pluriennale 2011/2013; 

2) relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

3) rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (2010); 

4) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 

regolamento adottato con decreto del Ministero dell’Interno n. 227 del 

06.05.1999,relativi al rendiconto 2010; 

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

all’articolo 14 della legge n. 109/1994; 

6) la delibera dell’addizionale Irpef; 

7) le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio 2011, le tariffe, le aliquote 

di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali e per i servizi locali, nonché, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi. 

 

E i seguenti documenti messi a disposizione: 

 

 •  quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con  

    dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici e produttivi); 

•  prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio; 

•  prospetto  dei   trasferimenti   erariali del Ministero dell’Interno anno 2011, dati acquisiti a 

mezzo internet,  

•  prospetto  dimostrativo  dei  mutui  in  ammortamento, con evidenza delle quote capitale e  

    delle quote interessi; 

•   elenco delle spese da finanziare mediante mutui da assumere; 

viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il D.Lgs. n. 267/00; 
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visto  lo  statuto  dell’ente,  con  particolare   riferimento  alle   funzioni   attribuite   all’organo  di    

revisione; 

visto il regolamento di contabilità, adeguato con delibera n. 50 del 24/06/1996; 

visti i regolamenti relativi ai tributi comunali. 

Il revisore, esaminati i documenti suddetti, ha verificato che il bilancio è stato redatto 
nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità e dei  
seguenti principi previsti dall’articolo 162 del D.Lgs. n. 267/00: 
 
UNITA’: il totale delle entrate finanziarie indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di 

legge; 

ANNUALITA’: le entrate e le uscite sono riferite all’anno finanziario che inizia il 1° gennaio e 

termina il 31 dicembre 2011; 

UNIVERSALITA’: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 

INTEGRITA’: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni di partite; le entrate sono iscritte 

al lordo delle spese di riscossione a carico dell’ente e di altre eventuali spese ad esse connesse, 

parimenti le spese sono iscritte senza alcuna riduzione delle correlative entrate; 

VERIDICITA’ ED ATTENDIBILITA’: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica 

storica o su idonei parametri di riferimento; 

PUBBLICITA’: le previsioni sono “leggibili” ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di 

partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio; 

PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: il totale delle entrate pareggia con il totale delle spese; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si riporta di seguito il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2011, il riepilogo 
dei risultati differenziali (tabelle previste dal DPR n. 194/96) e una tabella riassuntiva delle entrate a 
destinazione vincolata iscritte nel bilancio. 
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Quadro generale riassuntivo (dati in Euro) 

Entrate  Spese  

Titolo I:      Entrate tributarie 
 
Titolo II:    Entrate da contributi e 
                   Trasferimenti correnti 
                   Dello Stato, della 
                   Regione e di altri enti 
                   Pubblici 
 
Titolo III:   Entrate extratributarie 
 
Titolo IV:  Entrate da alienazioni da 
                  Trasferimenti di capitale 
                  e da riscossioni di 
                  crediti 
 
Titolo V:   Entrate derivanti da 
                  Accensioni di prestiti 
 
Titolo VI:  Entrate da servizi per 
                  Conto di terzi 
 

Totale  
 

Avanzo di amministrazione 

125.019,00 
 
 
 

2.058.564,57 
 
 
 

171.990,65 
 

1.069.315,87 
 
 
 
 

1.789.000,00 
 
 

955.000,00 
 

6.168.920,09 
 

120.000,00 

Titolo I:   Spese correnti 
 
 
Titolo II:  Spese in conto 
                Capitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo III: Spese per rimborso di 
                 Prestiti 
 
Titolo IV: Spese per servizi per  
                 Conto di terzi 
 
 
 

Totale 
 
Disavanzo di amministrazione 

2.342..951,72
. 
 

1.362.494,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.628.473,48 
 
 

 
    955.000,00 

Totale complessivo entrata              
6.288.920.09 

Totale complessivo spesa             6.288.920.09 

 
 

Risultati differenziali (dati in Euro) 

A) Equilibrio economico finanziario 
Entrate titoli I-II-III                        (+) 
Spese correnti                                  (-) 

Differenza 
 

Quote di capitale 
di ammortamento dei mutui            (-) 

Differenza 

 
2.355.574,22
2.342.951.72

12.622,50 
 

74.845,48 
 

                           
65.850,98 

La differenza di 
È finanziata con: 

1) quote di oneri di 
urbanizzazione (…%) 

2) mutuo per debiti fuori 
bilancio 

3) avanzo di amministrazione 
per debiti fuori bilancio 

 

 
3.544.920,09 

 

B) Equilibrio finale 
Entrate finali (av.+ titoli I+II+III+IV)  (+) 

Spese finali (disav. + titolo I+II)     (-) 
 

Finanziarie        (-) 
Saldo netto da: 

Impiegare         (+) 

 
160.526,52  
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Tabella riassuntiva delle entrate a destinazione vincolata 
 
  Entrate previste   Spese previste  

Fin. Dalla Regione per investimenti Euro 294.755,90 294.755,90 
Per fondi comunitari ed internazionali Euro 0 0 
Per fondo ordinario investimenti Euro 22.593,31 22.593,31 
Per contributi in c/capitale della Regione Euro 0 0 
Per contributi in c/capitale della Provincia Euro 0 0 
Per interessi attivi mutuo case popolari Euro   
Per concessioni edilizie Euro 30.000,00 30.000,00 
Per condono edilizio Euro 0 0 
Per monetizzazione aree standard Euro 0 0 
Per proventi alienazione alloggi e.r.p. Euro 0 0 
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale Euro 0 0 
Per sanzioni amministrative pubblicità Euro 0 0 
Per imposta pubblicità sugli ascensori Euro 0 0 
Per canone di depurazione acque Euro 0 0 
Per sanzione amministrative codice della strada Euro 0 0 
Per contributi in conto capitale Euro 5.996,66 5.996,66 
Per contributi c/impianti Euro 0 0 
Per canone concessione loculi Euro 715.000,00 715.000,00 
Per alienazione immobili Euro 0 0 

Per mutui Euro 0 0 
 
 
 
 
L’organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell’ente del 2011  risulta in 

equilibrio 

Il consiglio comunale ha adottato con delibera n° 42   del 11.11.2010        la verifica degli equilibri 

di bilancio. 

Nel corso del 2010 è stato applicato al bilancio l’avanzo derivante dalla gestione 2009 per €. 

92.474,88 

Dalla verifica dei parametri di deficitarietà, risulta che il comune non è nella condizione di deficit 

strutturale e pertanto non è tenuto alla copertura minima del costo dei servizi. 
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PREVISIONI DI COMPETENZA 

 

 

Entrate 

 

 

Rendconto 
2009 

 

Bilancio 

di previsione 
2010 

 

Bilancio di 

previsione 

2011 

Titolo I 
Entrate tributarie 

Euro 130.831,25 134.111,50 125.019,00 

Titolo II 
Entrate di contributi e trasferimenti correnti 

Euro 1.788.407,28 2.216.287,03 2.058.564,57 

Titolo III 
Entrate extratributarie 

Euro 155.194,35 176.040,65 171.990,65 

Titolo IV 
Entrate da alienazioni, da trasferiemnti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

Euro 619.196,65 450.979,28 1.069.345,87 

Titolo V 
Entrate derivanti da accensione di prestiti 

Euro 40.000,00 1.650.000,00 1.789.000,00 

Titolo VI 
Entrate da servizi per conto terzi 

Euro 472.622,17 955.000,00 955.000,00 

Totale  Euro 3.206.252,30 5.582.418,46 6.168.920,09 
Avanzo applicato Euro   92.474,88  120.000,00 

Totale entrate Euro 3.206.252,30 5.674.893,34 6.288.920,09 

 
 
 
 

Spese 

 

 
Rendiconto 

2009 

Bilancio 
di previsione 

2010 

Bilancio di 
previsione  

2011 

Disavanzo applicato Euro 0 0 0 
Titolo I 
Spese correnti 

Euro 2.137.271,80 2.445.720,39 2.342.951,72 

Titolo II 
Spese in conto capitale 

Euro 596.558,60 549.327,47 1.362.494,89 

Titolo III 
Spese per rimborso di prestiti 

Euro 69.786,54 1.724.845,48 1.628.473,48 

Titolo IV 
Spese per servizi per conto terzi 

Euro 472.622,71 955.000,00 955.000,00 

Totale spese Euro 3.274.239,71 5.674.893,34 6.288.920,09 

 
 
 
In merito alle previsioni di bilancio l’organo di revisione osserva che queste sono congrue e 
coerenti. 
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TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE 

 

 

 

 

 

Rendiconto 

2009 

Previsioni 

definitive 

esercizio 

2010 

 

Bilancio 

di previsione 

2011 

I.C.I. Euro  87.378,62 79.000,00 79.000,00 
Imposta comunale sulla pubblicità Euro 191,00 525,54 650,00 
Addizionale comunale sul consumo di 
energia elettrica 

 
Euro 

 
21.495,87 

 
22.419,00 

 
22.419,00 

Addizionale I.R.P.E.F. Euro 16.000,00 16.000,00 16.000,00 
Altre imposte Euro    
Categoria 1: imposte Euro    

Tassa per l’occupazione degli spazi ed aree 
pubbliche 

 
Euro 

 
5.765,76 

 
8.401,00 

 
7.000,00 

Tassa di concessione su atti e provvedimenti 
comunali 

 
Euro 

   

Altre tasse R.S.U. Euro  0 0 
Categoria 2: tasse Euro    
Diritti sulle pubbliche affissioni Euro    
I.R.A.P. Euro    
Tributi speciali ed altre entrate proprie Euro    
Categoria 3: tributi speciali ed altre 

entrate tributarie proprie 

 

Euro 

   

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE Euro 130.831,25 134.111,50 125.019,00 

 
 
È stata verificata l’iscrizione in bilancio di tributi obbligatori. 
 
L’organo di revisione prende atto che il comune ha rinnovato la concessione per la riscossione di 

tributi propri. 

Imposta comunale sugli immobili 
 

 

 

 

 

Rendiconto 

2009 

Previsioni 

definitive 

esercizio 

2010 

 

Bilancio 

di previsione 

2011 

Abitanti  1.721 1.709 1.676 
Aliquota prima abitazione 5,00°/°° 5,00°/°°  
Aliquota altri immobili 6,50°/°° 6,50°/°° 6,50°/°° 
Gettito ICI 87.378,62 79.000,00 79.000,00 
Gettito per abitante             59,17       46,22 

 
       45,63 

Gettito per punto di aliquota  13.442,86 12.153,85     12.153,85 
Gettito per punto per abitante         12,31          7,06              7,10 
Capacità impositiva residua    
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Il gettito,  determinato  con le seguenti aliquote detrazioni e riduzioni,  deliberate con atto di C.C. 
n.5 del 09.03.2007  è  stato  previsto  in  Euro  79.000,00 comprensivo del gettito relativo alle 
evasioni. 
 
Aliquota ordinaria         
Aliquota abitazione principale                              
Aliquota per abitazioni secondarie ed  altri immobili   6,50°/°° 
Trasferimento errariali per minore gettito ICI sulla 
 Prima casa 
 
Addizionale comunale I.R.P.E.F. 

L’aliquota dell’addizionale IRPEF resta confermata per l’anno in corso nella misura del 0,2% per 

un importo complessivo di Euro 16.000,00. 

 

Diritti sulle pubbliche affissioni e imposta pubblicità. 

Il gettito previsto in Euro 600,00 è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate a norma del 

D.Lgs. 537/93. 

 
 

TITOLO II – ENTRATE DA TRASFERIMENTI 

 
   
 

 

 

 

Rendiconto 

2009 

Previsioni 

definitive 

esercizio 

2010 

 

Bilancio 

di previsione 

2011 

Categoria I: contributi e trasferimenti dallo 
Stato 

 
Euro 

 
594.319,40 

 
595.954,41 

 
625.917,23 

Categoria II: contributi e trasferimenti dalla 
regione 

 
Euro 

 
1.176.592,88 

 
1.610.332,62 

 
1.422.647,34 

Categoria III: contributi e trasferimenti dalla 
regione per funzioni delegate 

 
Euro 

 
0 

 
0 

 
0 

Categoria IV: contributi e trasferimenti da 
organismi Comunitari ed internazionali 

 
Euro 

0 0 0 

Categoria V: contrib. E trasfer. Correnti da 
altri enti del settore pubblico 

 
Euro 

17.495,00 18.000,00 10.000,00 

Totale  Euro 1.788.407,28 2.216.287,03 2.058.564,57 

 
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO. 
I trasferimenti iscritti nel bilancio di previsione 2011 sono stati desunti dalla Legge 2010, importi 

comunicato a mezzo internet. 

I contributi e trasferimenti da parte dello Stato sono pari a Euro 595.954,41  
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Il fondo ordinario per gli investimenti  è di € 22.593,31 che viene utilizzato per rimborso quote 

capitale per i mutui in ammortamento. 

 
CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 

 
Si prende atto che l’ente ha compilato la tabella prevista dal D.P.R. n. 194/96 riportante il quadro 
analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese  per funzioni, delegate dalla regione 
predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell’articolo 165, punto 12, del D.Lgs. n. 267/00.Per 
il bilancio di previsione 2011- Si riporta di seguito un riepilogo dei contributi riferiti ai principali 
servizi delegati dalla regione: 
 

 

 

 

 

 

Rendiconto 

2009 

Previsioni 

definitive 

esercizio 

2010 

 

Bilancio 

di previsione 

2011 

Fondo unico LL. RR. 8/2000- 2/2002 Euro 620.243,99 614.988,29 614.988,29 
Fondo L.R. 85/95 e 16/2006 Euro 493.179,46 512.074,62 531.838,52 

L. R. 17/1990 art. 13 Euro 1.920,85 3.000,00 3.000,00 

Assegnaz. Fondi per trasp.alunni Euro 17.009,85 30.000,00 16.000,00 
Contributo straordinario Euro          93.980,63  73.388,38 
Altri contributi Euro 638.558,13        952.243,49          809.349,38          

Totale  Euro 1.770.912,28 2.206.287,03 2.048.564,57 

 
TITOLO III – ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 

 
 
 

 

 

 

 

Rendiconto 

2009 

Previsioni 

definitive 

esercizio 

2010 

 

Bilancio di 

previsione 

2011 

Categoria 1°: proventi dei servizi pubblici Euro 115.369,50 118.951,65 103.451,65 
Categoria 2°: Proventi di beni dell’ente Euro 16.844,08 14.975,44 14.975,44 
Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e crediti Euro 13.212,68 3.300,00 1.600,00 
Categoria 4°: Utili netti delle aziende speciali e 
partecipate, dividendi di società 

 
Euro 

 
0 

 
0 

 
0 

Categoria 5°: Proventi diversi Euro 9.768,09 38.813,56 51.963,56 
Totale  Euro 155.194,35 176.040,65 171.990,65 

 
Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici 
Si riporta di seguito un dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi realizzati dall’ente 
suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi. 
 

Servizi a domanda individuale 

I servizi a domanda individuale trovano copertura nella misura dell’5,81,come di seguito 
dimostrato, ma rilevato che l’Ente ha parametri negativi non è obbligo la copertura nella misura del 
36%: 

SERVIZIO 
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N.D’ORD. 
 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
TOT. ENTRATE 

 
TOTALE SPESE 

1 Refezione scolastica 10.000,00 95.421,24 
2 Impianti sportivi   100,00            36.236.56 

       3 Asilo Nido 
 
                             TOTALE         €. 

         2.000,00 
 
       12.100,00   

          76.517,91 
 
         208.175,71 

 
Copertura percentuale del costo dei servizi 12.100,00 x 100 : 208.175,71 = 5,81% 
Si da atto che la copertura del costo è dell’5,81% non viene rispettata il limite del 36% in quanto il 
Comune non è strutturalmente deficitario. 
 

Servizi indispensabili 

 
 

 

Entrate  

Previste nel 

2009 

Entrate  

Previste nel 

2010 

Spese   

Previste nel 

2011 

% di 

copertura nel 

2011 

Acquedotto Euro 56.500,00 56.500,00 57.500,00 57,26% 
 
Copertura percentuale del costo 57.500,00x 100: 100.401,64= 57,26% 
Si dà atto che la copertura del costo è del 57,26%e non viene rispettato il limite dell’80% in quanto 
il comune non è strutturalmente deficitario. 
 
 

TITOLO IV e V – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 
Titolo IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 

                   Riscossioni di crediti 
Categoria 1: alienazione di beni patrimoniali 

 
 
Euro 

 
 

715.000,00 
Categoria 2: trasferimenti di capitali dallo Stato Euro 22.593,31 
Categoria 3: trasferimenti di capitale dalla Regione Euro 294.755,90.  
Categoria 4: trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Euro  5.996,66 
Categoria 5: trasferimenti di capitale da altri soggetti Euro 31.000,00 
Categoria 6: riscossione di crediti Euro 0 

Totale  Euro 1.069.345,87 

Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti 
 

 
Euro 

 
 

Categoria 2: finanziamenti a breve termine Euro 0 
Categoria 3: assunzione di mutui e prestiti Euro 239.000,00 
Categoria 4: emissione di prestiti obbligazionari Euro 0 

Totale  Euro  0 

 
Avanzo di amministrazione 

  
 

Avanzo economico  85.742,33          

- Quote concessioni edilizie destinate alla gestione corrente  9.000,00 
- Fondo ordinario investimenti rate  di mutui  22.593,31 

Totale risorse per investimenti  Euro 1.362.494,89 

Titolo II – Spese in conto capitale Euro 1.362.494,89 
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Non ha incidenza l’anticipazione di cassa (Tit. V –cat. 1/E) per €. 1.550.000,00 in quanto la stessa 
pareggia con il relativo intervento di spesa al Tit. III  
 

Verifica della capacità di indebitamento 

Entrate correnti (Titolo I,II,III) Rendiconto 2010 Euro 2.349.029,74 
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%) Euro 187.922,37 
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%) Euro 187.922,37 
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 53.052,82 
Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 2,26 
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 134.869,55 
  
Anticipazioni di cassa 
Nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, è prevista l’ anticipazione di cassa. 
 
 

TITOLO I – SPESE CORRENTI 

 
La struttura delle spese correnti si articola in quattro livelli: 1. Titolo, 2. Funzione, 3. Servizio, 4. 
Intervento. 
 
Si riporta appresso il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per funzione, per 
servizi e per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2009 e con le previsioni dell’esercizio 
2010 (definitive). 
 

Classificazione delle spese correnti per funzione 

 
 
 

 

 

 

Rendiconto 

2009 

Previsioni 

definitive 

esercizio 

2010 

 

Bilancio 

di previsione 

2011 

1 Funzioni generali di amm.ne di gestione 
   e di controllo 

 
Euro 

 
1.284.474,01 

 
1.346.605,11 

 
1.368.396,65 

2 Funzioni relative alla giustizia Euro 0 0 0 
3 Funzioni di polizia locale Euro 38.152,68 41.163,21 42.544,97 
4 Funzioni di istruzione pubblica Euro 302.230,01 293.467,27 269.910,52 
5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni 
  Culturali 

 
Euro 

      
     96.328,73 

 
148.502,79 

 
153.466,05 

6 Funzione nel settore sportivo e ricreativo Euro 27.660,96 30.301,25 29.635,56 
7 Funzioni nel campo turistico Euro 7.000,00 7.000,00 10.000,00 
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei 
   trasporti     

Euro  
137.671,80 

 
204.465,17 

 
166.542,72 

9 Funzioni riguardanti la gestione del  
   territorio e dell’ambiente 

Euro  
102.618,96 

 
144.427,81 

 
111.164,30 

10 Funzioni nel settore sociale Euro 134.614,65 224.317,70 185.390,95 
11 Funzioni nel campo dello sviluppo 
     economico   

Euro  
4.520,00 

 
5.470,00 

 
5.900,00 

12 Funzioni relative a servizi produttivi Euro 0 0 0 
Totale spese correnti  Euro 2.135.271,80 2.445.720,39 2.342.951,72 
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Classificazione delle spese correnti per intervento 

 
DA CONTROLLARE E RIFARE FINO A INTERVENTO           1 PERSONALE 

 

 

 

 

Rendiconto 

2009 

Previsioni 

definitive 

esercizio 

2010 

 

Bilancio 

di previsione 

2011 

01- Personale  Euro 1.464.526,05 1.413.166,95 1.376.018,42 
02- Acquisto di beni di consumo e/o di 
       materie prime 

 
Euro 

 
64.207,34 

 
106.500,00 

 
97.975,00 

03- Prestazioni di servizi Euro 229.124,05 604.082,92 475.693,13 
04- Utilizzo di beni di terzi Euro 5.726,04 4.500,00 5.200,00 
05- Trasferimenti Euro 92.709,25 111.100,05 130.363,75 
06- Interessi passivi e oneri 
       finanziari diversi 

 
Euro 

 
58.843,14 

 
58.180,71 

 
54.552,82 

07- Imposte e tasse Euro 103.806,93 102.636,58 
 

95.791,34 

08- Oneri straordinari della gestione corrente  Euro 46.329,00 35.250,00 98.000,00 
09- Ammortamenti di esercizio Euro 0 0 0 
10- Fondo svalutazione crediti Euro  500,00 500,00 
11- Fondo di riserva   Euro 0 9.803,18 8.857,26 

Totale spese correnti  Euro 2.135.271,80 2.445.720,39 2.342.951,72 

 

INTERVENTO 01 – Personale 
Il costo del personale previsto per l’esercizio 2010, riferito a n. 26 dipendenti a tempo pieno e 29 
part-time   assunto ai sensi della L.R. 85/95 e LR 16/96 tiene conto. 
- del fondo di cui all’articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse 

umane e alla produttività; 
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata. 
 2011 2012 2013 

Abitanti 1676 1676 1676 
Dipendenti 53 53 53 
Costo del personale 1.376.018,42 1.361.634,76 1.361.634,42 
Rapporto abitanti/dipendenti          811,01         812,43         812.43 
Costo medio per dipendente    25.962,61   25.691,22   25.691,22 
INTERVENTO 06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a Euro 54.552,82, è 
supportata dal riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri 
prestiti contratti a tutto il  31.12.2009 e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del D.Lgs. n. 267/00 e S.M.I. 
 

INTERVENTO 09 – Ammortamenti 
Non sono previsti gli ammortamenti avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 27 della legge 
finanziaria 2002 che ha modificato l’articolo 167 del D.Lgs. 267/00. 
 
INTERVENTO 11 – Fondo di riserva 
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del D.Lgs. 
n. 267/00 ed  in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,378% delle spese 
correnti.  
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TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
L’ammontare degli investimenti complessivi, pari a Euro 1.362.494,89 è pareggiato dalle entrate ad 
essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge. 
 
Si rinvia all’analisi degli investimenti esposta in riferimento alle entrate in conto capitale previste e 
alla tabella delle spese in conto capitale dettagliata nella successiva sezione della presente relazione 
dedicata al bilancio pluriennale. 
 

BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 

 
Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all’articolo 171 del D.Lgs. n. 267/00 e secondo lo 
schema approvato con il D.P.R. n. 194/96 . 
Il documento, per la parte spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi. 
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo. 
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, non coincidono con quelli del primo anno; 
l’Amministrazione non ha ritenuto di dare un incremento. 
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: 
• dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del D.Lgs. n. 267/00; 
• dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di 
investimento; 
• della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo 204 
del D.Lgs. n. 267/00 e S.M.I.; 
• degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e 
dell’articolo 201, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00; 
• delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate al Consiglio ai 
sensi dell’articolo 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00. 
 
Si riporta di seguito un riepilogo delle previsioni pluriennali 2010-2012 suddivise per titoli: 
 
          Entrate Previsione 

2011 

Previsione 

2012 

Previsione 

2013 

Totale 

Triennio 

Titolo I Euro  125.019,00 130.819,00 128.819,00 384.657,00 
Titolo II Euro  2.058.564,57 1.940.744,04 1.920.744,04 5.920.052,65 
Titolo III Euro 171.990,65 165.389,97 163.389,74 500.770,36 
Titolo IV Euro 1.069.345,87 116.093,31 58.593,31 1.244.032,49 
Titolo V Euro 1.789.000,00 1.600.000,00 1.500.000,00 4.889.000,00 

Somma  Euro 5.213.920,09 3.953.046,32 3.771.546,09 12.938.512,50 
Avanzo applicato Euro 120.000,00 0 0 120.000,00 

Totale  Euro 5.333.920,09 3.953.046,32 3.771.546,09 13.058.512,50 

 
          Spese Previsione 

2011 

Previsione 

2012 

Previsione 

2013 

Totale 

Triennio 

Titolo I Euro  2.342.951,72 2.175.384,34 2.141.647,89 6.659.983,95 
Titolo II Euro  1.362.494,89 193.500,00 36.000,00 1.591.994,89 
Titolo III Euro 1.628.473,48 1.584.161,98 1.593.898,20 4.806.533,66 

Somma  Euro 5.333.920,09 3.953.046,32 3.771.546,09 13.058.512.50 
Disavanzo di amm.ne Euro  0 0 0 0 

Totale  Euro 5.333.920,09 3.953.046,32 3.771.546,09 13.058.512,50 
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Bilancio pluriennale: equilibrio parte corrente 

 
 
Entrate 

Previsione 

2011 

Previsione 

2012 

Previsione 

2013 

Totale 

Triennio 

Titolo I-II-III 
Avanzo di amministraz. 

Avanzo economico 

Euro 
Euro 
Euro 

2.355.574,22 

120.000,00 

-85.742,33 

2.236.953,01 2.212.952,78 6.805.480,01 

120.000,00 

-85.742,33 

Totale  Euro 2.389.831,89 2.236.953,01 2.212.952,78 6.839.737,68 

 

Spese 

Titolo I- Spese correnti Euro  2.342.951,72 2.175.384,34 2.141.647,89 6.659.983,95 
Titolo III- Rimborso quote 
capitale di mutui e prestiti 

 
Euro  

 
78.473,48 

 
84.161,98 

 
93.898,20 

 
256.533,66 

Totale  

Oneri di Urbanizzazione  

per spese correnti 

Fondo ord.investimento 

Euro 

Euro 

 

Euro 

2.421.425,20 

       9.000,00     

                 

       22.593,31 

2.259.546,32 

 

 

  22.593,31 

2.235.546,09 

 

 

22.593,31 

6.916.517,61 

9.000,00 

 

67.781,73 

             Totale Euro 2.389.831,89  2.236.953,01 2.212.952,78 6.839.737,68 

 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

La relazione revisionale programmatica approvata dalla Giunta risulta redatta in base ai nuovi 
schemi approvati con DPR 326/98 e in conformità a quanto stabilito dall’art. 170 del D.Lgs. 
267/2000 dallo statuto e dal regolamento di contabilità. 
Contiene l’illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi. 
La sua redazione ha seguito le seguenti tre fasi: 

1. Ricognizione dei dati fisici; 
2. Valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate; 
3. Esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti. 

Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e progetti rilevando distintamente la spesa 
corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento, comprende i programmi indicati 
nel bilancio annuale, ne specifica le finalità e definisce le risorse umane, strumentali e finanziarie a 
ciascuno di essi. 

CONCLUSIONI 

 
Avendo visionato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2011 il bilancio pluriennale 
2009/2011 relazione revisionale e programmatica per il periodo 2011/2013 e le delibere in essi 
richiamate; 
Tenuto conto dei  pareri favorevili per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile espressi dal 
responsabile finanziario e della con divisibilità degli stessi ;                     
- richiamato l’art. 239 del d.lgs 267/2000; 
- richiamato il c. 166 dell’art. 1 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) 
si esprime parere favorevole sullo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e 
pluriennale 2011/2013 come deliberato dalla giunta con atto n  78  del 17.06.2011. 
 
Montagnareale li,  04.07.2011 
                                                                                           IL REVISORE DEI CONTI 
                                                                                               (Dott. Salvatore Salerno) 
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