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VERIFICHE PRELIMINARI 
  
I sottoscritti Dott.ssa Giovanna Angela Maria Ledda, Rag. Pietro Soru, Dott. Lorenzo Tartaglione, 

componenti del Collegio dei Revisori della Provincia Carbonia-Iglesias,ai sensi dell’art. 234 e seguenti del 

D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000: 

♦ ricevuto in data 12/12/2012 lo schema del Bilancio di previsione 2013, approvato con delibera della 

Giunta Provinciale n. 215 del 10/12/2012, completo degli allegati obbligatori; 

♦ Bilancio pluriennale 2013/2015; 

♦ Relazione previsionale programmatica predisposta dalla giunta provinciale; 

♦ il piano delle valorizzazioni immobiliari (ex art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in legge  n. 

133 del 6/08/2008) approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 253 del 15/11/2011; 

♦ le deliberazioni con le quali sono state determinate, per l’esercizio 2012, le tariffe e le aliquote d’imposta; 

♦  la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

♦ prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai 

fini del patto di stabilità interno ( art. 77, comma 12 della legge 133/2008); 

♦ limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, legge 133/2008;   

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

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

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

dell’art. 1 della legge 296/2006 e dall’art. 76 della legge 133/2008; 

- 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; 

- visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio n. 1 approvati dall’Osservatorio 

per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno; 

- visto il regolamento di contabilità; 

- visti i regolamenti relativi ai tributi provinciali; 

- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 10/12/2012 in merito alla 

veridicità delle previsioni di Entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari 

servizi, iscritte nel bilancio annuale e pluriennale; 

- hanno 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 
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richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel.    

 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

L’organo consiliare ha adottato il 25/09/2012 la delibera n.  22  di verifica dello stato di attuazione dei 

programmi e di verifica degli equilibri di bilancio. 

Dall’esito di tale verifica e della gestione finanziaria successiva risulta che:  

- sono stati salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari degli organismi partecipati.  

Il Collegio dei revisori rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell’Ente nel 2012 risulta 

in equilibrio. 

A. BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

1.Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 

Il bilancio rispetta, come risulta dal quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013, il 

principio di pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell’equivalenza fra entrate e spese per 

servizi finanziari per conto terzi (art.168 del Tuel):  
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Titolo I: Entrate tributarie    6.115.600,00 Titolo I: Spese correnti 14.964.735,53       

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di 
altri enti pubblici 

11.480.147,26 Titolo II: Spese in conto capitale 2.699.925,57        

Titolo III:Entrate extratributarie 282.200,00

Titolo IV:Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e 
da riscossioni di crediti 0,00

Titolo V:Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 0,00

Titolo III:Spese per rimborso di 
prestiti 213.286,16            

Titolo VI:Entrate da servizi per 
conto di terzi 3.500.000,00

Titolo IV:Spese per servizi per 
conto di terzi 3.500.000,00        

Totale 21.377.947,26 Totale 21.377.947,26       

0,00 -                        

21.377.947,26 21.377.947,26Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese

Avanzo di amministrazione 2010 
presunto 

Disavanzo di amministrazione 
2010 presunto

 

 
 
2. Verifica equilibrio corrente anno 2013 

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue:  

 
Entrate titolo I 6.115.600,00    

Entrate titolo II 11.480.147,26  

Entrate titolo III 282.200,00       

Totale entrate correnti 17.877.947,26     

Avanzo applicato -                       

Spese correnti titolo I 14.964.735,53     

2.913.211,73     

Quota capitale amm.to mutui -                       

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                       

Quota capitale amm.to altri prestiti -                       

-                     

2.913.211,73     

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse 

finanziate 

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse 

finanziate è cosi assicurata nel bilancio: 
 

02.02.0248 RAS – ALTRI 
TRASFERIMENTI DALLA 

REGIONE 
1.260.000,00 

02010501RAS REINTEGRO 
ADDIZIONALE ELETTRICA 1.200.000,00 

01070805 RAS SERVIZIO 
SALVAMENTO A MARE 60.000,00 

02.03.0119 RAS - L.R. n. 23/98 
PROTEZIONE  FAUNISICA 87.000,00 

01070503 RAS L. R.23/98AS 
INTERVENTI IN MATERIA DI 

TUTELA FAUNISTICA 
37.000,00 

01070605 PARCHI NATURALI  50.000,00 
02.03.0310 RAS - L.R. 23/98/ 

TRASFERIMENTI IN MATERIA DI 
TUTELA DELLA FAUNISTICA  ED 

ATTIVITA’ VENATORIE 

45.000,00 
01070503 RAS L.R.23/98 

INTERVENTI IN MATERIA DI 
TUTELA DELLA FAUNA 

45.000,00 

02.03.0320 RAS – TRASFERIMENTI 
CENTRO SERVIZI IMPIEGO 756.456,74 

01.09 03 01 MERCATO DEL 
LAVORO 695.050,00 

01010901 TRATTAMENTO 
ACCESSORIO DIPENDENTI 42.184,07 
01 09 03 03 MERCATO DEL 

LAVORO PRESTAZIONE 
SERVIZI 

19.222,47 

02.03.0321  RAS – 
TRASFERIMENTI PER POLITICHE 

ATTIVE DEL LAVORO 
 

193.093,68 
01.09.03.03 MERCATO DEL 

LAVORO 
 

193.093,68 

02.03.0325 
RAS - L.R. 21/99- CENTRO 

ANTINSETTI 
656.767,54 

01.079.02.03 RAS ATTIVITA’ 
FITOSANITARIA 405.341,97 

02.07.02.03 Ras CENTRO 
PROVINCIALE ANTISETTI 251.425,57 

    
 2.998.317,96  2.998.317,76 

 

Tali spese sono riferite a funzioni delegate dalla Regione. 
 

B) BILANCIO PLURIENNALE 

6. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale  

La Giunta Provinciale ha ritenuto opportuno predisporre le annualità 2014 e 2015 del Bilancio Pluriennale 

con importi pari a zero, dal momento che la gestione provvisoria è prevista solo per l’anno 2013 e pertanto 

non è possibile procedere ad alcuna previsione per tali annualità.  

 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. Verifica della coerenza interna 

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

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

di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, piano alienazioni e valorizzazione 

patrimonio immobiliare ecc.) 
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7.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni 

 
7.1.1. PROGRAMMA PER LAVORI PUBBLICI 

Il programma triennale non è stato possibile predisporlo per i motivi indicati in precedenza, e la Giunta, 

come risulta dalla Delibera n. 215 del 10/12/2012 ritiene opportuno nell’anno 2013 procedere alla sola 

realizzazione delle opere ricomprese nei precedenti Piani Triennali delle Opere Pubbliche e non la 

pianificazione e programmazione di nuove opere pubbliche. 

 
7.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 
La progressiva dotazione di personale, derivante anche dalla continua e progressiva devoluzione di compiti 

dalla Regione alla provincia, è coerente con gli indirizzi indicati in materia di determinazione della pianta 

organica ed è coerente con il piano generale di sviluppo dell’ente. Inoltre non sono previste nuove assunzioni 

di personale per l’anno 2013, come peraltro disposto dalla normativa vigente. 

L’ente, ai sensi dell’art.3, comma 120 della legge 244/07, assicura il rispetto delle seguenti condizioni: 

- il volume complessivo della spesa di personale in servizio non supera il parametro obiettivo valido ai 

fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (vedi D.P.C.M. 

12/9/2003); 

- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato 

per gli enti in condizioni di dissesto. 

Evoluzione spese di personale 

Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 della legge 296/2006, integrato dal comma 1, 

dell’art.76 della legge 133/2008 subiscono la seguente variazione: 

 
anno Importo 
2007 2.741.281,63 
2008 3.814.256,24 
2009 5.309.056,03 
2010 5.284.692,05 
2011 5.017.340,00 
2012 5.160.400,00 
2013 5.130.400,00 
2014 0,00 
2015 0,00 
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Verifica del rispetto dei criteri di cui all’Art.1 comma 557 L. 296/2006 
 

Rendiconto                     
2011

Previsioni 
definitive 2012

Bilancio di 
previsione 2013

Personale dipendente 5.410.999 5.570.500 5.535.500

totale 5.410.999 5.570.500 5.535.500

Componenti escluse 969.070 969.070 969.070

Totale assoggettato limite di spesa 4.441.929 4.601.430 4.566.430

Spese correnti 14.652.359 15.800.401 14.964.736

Incidenza sulle spese correnti 30,32% 29,12% 30,51%

Popolazione residente al 31/12 129.840 129.840 129.840

Rapporto spese/popolazione 4.167,44 4.290,28 4.263,32

 
Il dato consolidato della spesa per il personale dell’Ente, ottenuto conglobando il dato relativo alle spese di 

personale della partecipata Si Servizi Srl, società uni personale, ammonta a euro 5.221.144,67 rapportata alle 

spese correnti, determina un’incidenza del dato consolidato pari al 34,89%. 

 
Il rapporto tra dipendenti e dirigenti alla data del 31/12/2012 è il seguente: 
 

 

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

coerenza con le previsioni  

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e redatta sullo schema 

approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli 

impieghi contenute nel bilancio annuale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello 

statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente, e in particolare: 

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

- ricognizione delle caratteristiche generali; 

- individuazione degli obiettivi; 

- valutazione delle risorse; 

n. dipendenti a tempo indeterminato 125

n. dirigenti 4

rapporto 31,25



 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 

Provincia di Carbonia Iglesias  

9/19 

- scelta delle opzioni; 

- individuazione e redazione dei programmi e progetti; 

b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una valutazione 

delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi; 

c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti 

di finanziamento della programmazione annuale; 

d) per la spesa è redatta per programmi, per progetti (eventuale) rilevando distintamente la spesa 

corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; 

e) ciascun programma contiene: 

- le scelte adottate e le finalità da conseguire; 

- le risorse umane da utilizzare; 

- le risorse strumentali da utilizzare; 

f) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo loro gli obiettivi 

generali e le necessarie risorse; 

g) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che s’intende 

conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni annuali 

e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con: 

- le linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, Tuel); 

- il piano generale di sviluppo dell’ente (art. 165, comma 7, Tuel); 

- gli strumenti urbanistici e relativi piani d’attuazione; 

- la programmazione del fabbisogno di personale; 

h) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora, in 

tutto o in parte realizzati; 

i) contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani 

regionali di settore ed agli atti programmatori della regione;   

j) contiene parametri potenzialmente utili a misurare il grado di raggiungimento del risultato e di 

riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini unitari i costi, i modi e i tempi dell’azione 

amministrativa; 

k) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio la 

conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi allegati e del 

futuro andamento dell’ente. 
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8.  Verifica della coerenza esterna 

8.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità 

 

Il comma 12 dell’art. 77 bis della legge 133/08, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono 

iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle 

previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di 

crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell’obiettivo 

programmatico del patto per gli anni 2013. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le 

successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

 

 

Stima Flussi di Cassa 2013 

Spesa Entrata  

Descrizione Importo  Descrizione importo  

Opere già rendicontate  RAS - Edilizia Scolastica  650.000,00 

Opere già rendicontate  RAS - reticolo Idrografico  80.000,00 

Manutenzione straordinaria Liceo Gramsci  900.000,00 RAS edilizia scolastica  700.000,00 

SP 108  900.000,00   

RAS - SP 2  450.000,0 RAS - SP 2 2.000.000,00 

cofinanziamento delle strutture sportive comunali 700.000,00   

Lavori di restauro della cattedrale di Santa Chiara  200.000,00   

Piste Ciclabili  500.000,00 RAS Piste ciclabili  200.000,00 

RAS - SP 85 500.000,00 RAS - SP 85 500.000,00 

Approdi Minerari  600.000,00   

Trasferimenti Patto per il Lavoro  150.000,00   

Efficientamento energetico dell'Istituto Fermi  150.000,00 
RAS – Efficientamento energetico 
dell'Istituto Fermi 600.000,00 

Manutenzione Istituto Lussu di Sant'Antioco  400.000,00   

 5.450.000,00  4.730.000,00 
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I dati rilevati ai fini del Patto di Stabilità interna come da art. 77 bis della L. 133/2008 sono i seguenti:  

 

Calcolo del Saldo rilevante ai fini Patto 2013 

Entrate Correnti 
Titolo I, Titolo II, Titolo III 17.877.947 

Entrare in Conto Capitale 
Flussi di Cassa in Entrata  4.730.000 

Entrate Complessive in termini di 
competenza mista  22.607.947 

Spese Correnti 
Titolo I  14.964.736 

Spese in Conto Capitale 
Flussi di Cassa in Uscita  5.450.000 

Spese Complessive in termini di 
competenza mista 20.414.736 

Saldo Medio 2.193.212 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta: 

 

- dal prospetto allegato al bilancio ai sensi del comma 12 dell’art.77 bis della legge 133/08 gli 

obiettivi risultano così conseguibili: 

 

anno Saldo previsto Saldo obiettivo 

2013 2.193.212,00 2.193.000,00 

 

L'apposito prospetto di cui al comma 12 dell'art. 77 bis della legge 133/08, allegato al bilancio di previsione, 

per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il 

settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo 

II, in quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d’avanzamento di 

lavori già autorizzati (residui 2011 e precedenti) nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare 

negli anni 2013.  

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere 

monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno. 

L’organo di revisione informa il Consiglio che il mancato rispetto della normativa introdotta in materia di 

patto di stabilità interno comporta l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 

- Divieto di assunzione di personale ed eventuale stipula di co.co.pro, comprese le 

somministrazioni  anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; 

- Divieto di stipula di contratti con terzi al fine di aggirare le predette limitazione sul personale; 
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- Riduzione contributi ordinari; 

- Divieto di impegno, nell’anno successivo a quello di violazione, di spese correnti in misura 

superiori all’importo medio annuale dell’ultimo triennio; 

- Divieto di ricorrere a forme di indebitamento per finanziare investimenti; 

- Riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto al loro importo 

al 30.6.2008; 

- Divieto incremento risorse decentrate, con riferimento all’art. 8 comma 1 CCNL 14.1.2008.   
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’  

DELLE PREVISIONI ANNO 2013 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2013, alla 

luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso 

riportate. 

ENTRATE CORRENTI 

Entrate tributarie 

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2012 ed 

al rendiconto 2011: 

RendicontoRendicontoRendicontoRendiconto

Previsioni                                  Previsioni                                  Previsioni                                  Previsioni                                  

definitive                                 definitive                                 definitive                                 definitive                                 

esercizioesercizioesercizioesercizio

Bilancio                                                   Bilancio                                                   Bilancio                                                   Bilancio                                                   

di                                                 di                                                 di                                                 di                                                 

previsioneprevisioneprevisioneprevisione

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

Addizionale Energia Elettrica 1.326.401,14 446.009,06 0,00

Imposta provinciale difesa del suolo 446.000,00 446.000,00 446.000,00

Imposta provinciale trascr. IPT 1.824.028,74 1.800.000,00 1.800.000,00

Ravvedimenti operosi 0,00 100,00 100,00

Imposta sulle Assicurazioni 3.957.383,27 3.400.000,00 3.400.000,00

Categoria 1: ImposteCategoria 1: ImposteCategoria 1: ImposteCategoria 1: Imposte 7.553.813,157.553.813,157.553.813,157.553.813,15 6.092.109,066.092.109,066.092.109,066.092.109,06 5.646.100,005.646.100,005.646.100,005.646.100,00

TOSAPR/COSAPR 22.862,86 21.755,30 22.000,00

Tassa conc. Att.tà venatoria 1.275,00 1.500,00 1.500,00

Categoria 2: TasseCategoria 2: TasseCategoria 2: TasseCategoria 2: Tasse 24.137,8624.137,8624.137,8624.137,86 23.255,3023.255,3023.255,3023.255,30 23.500,0023.500,0023.500,0023.500,00

Trib.ti conf.to in discarica 483.014,29 446.000,00 446.000,00

Categoria 3: Tributi speciali edCategoria 3: Tributi speciali edCategoria 3: Tributi speciali edCategoria 3: Tributi speciali ed

altre entrate tributarie propriealtre entrate tributarie propriealtre entrate tributarie propriealtre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarieTotale entrate tributarieTotale entrate tributarieTotale entrate tributarie 8.060.965,308.060.965,308.060.965,308.060.965,30 6.561.364,366.561.364,366.561.364,366.561.364,36 6.115.600,006.115.600,006.115.600,006.115.600,00

483.014,29 446.000,00 446.000,00

 

Relativamente alle Entrate Tributarie, l’Ente, con delibere delle quali seguono in tabella gli estremi, ha 

deliberato l’invarianza delle aliquote e delle tariffe, ai sensi dell’art. 1, comma 7, DL 27/05/2008, n. 93, 

convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126: 
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Tributo Delibera Aliquota/Tariffa 

IPT n. 250 del 15/11/2011 20 % 

Imposta per RCA-Add.le 2010 n. 251 del 15/11/2011 12,5 % 

TEFA n. 252 del 15/11/2011 5 % 

 
 

Contributi per funzioni delegate dalla regione 

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 6.878.468 e sono specificatamente 

destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla 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 Tuel. 

 
SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per  intervento, confrontate con i dati del 

rendiconto 2011 e con le previsioni dell’esercizio 2012 definitive, è il seguente: 

Rendiconto                     Rendiconto                     Rendiconto                     Rendiconto                     

2011201120112011

Previsioni                               Previsioni                               Previsioni                               Previsioni                               

definitive                                                         definitive                                                         definitive                                                         definitive                                                         

2012201220122012

Bilancio di             Bilancio di             Bilancio di             Bilancio di             

previsione                                              previsione                                              previsione                                              previsione                                              

2013201320132013

Incremento %             Incremento %             Incremento %             Incremento %             

2013/20122013/20122013/20122013/2012

01 - Personale 5.017.340 5.160.400 5.130.400 -1%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 1.164.785 903.084 534.300 -41%

03 - Prestazioni di servizi 4.813.857 6.017.737 3.898.141 -35%

04 - Utilizzo di beni di terzi 23.674 7.937 -100%

05 - Trasferimenti 3.269.382 3.226.824 2.274.225 -30%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari

07 - Imposte e tasse 343.659 360.100 360.100

08 - Oneri straordinari gestione corr. 19.662 10.000 2.617.569 26076%

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva 114.319 150.000 31%

14.652.35914.652.35914.652.35914.652.359 15.800.40115.800.40115.800.40115.800.401 14.964.73614.964.73614.964.73614.964.736 -5%

Classificazione delle spese correnti per intervento Classificazione delle spese correnti per intervento Classificazione delle spese correnti per intervento Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correntiTotale spese correntiTotale spese correntiTotale spese correnti
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Spese di personale 
 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2013 in € 5.535.500,00 riferita a n. 125 dipendenti, pari a  

€ 44.284,00 per dipendente, tiene conto della programmazione del fabbisogno e: 

� degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto; 

� degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio; 

� 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; 

� I.R.A.P. sulle competenze del personale. 

 

Spese per incarichi di collaborazione ( art.46 legge 133/08) 
 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione è di euro 112.671 (limite dell’1,5 % 

dell’importo previsto per l’intervento “03 Prestazioni di servizi” pari per il 2011 a euro 7.511.460), delibera 

CP n. 30 del 27/11/2008. 

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla 

legge.  

 
 
 Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del Tuel ed in quelli 

previsti dal regolamento di contabilità, all’art. 8, ed ammonta ad euro 150.000,00 è pari al 1,00 % delle spese 

correnti. 

 

 SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 2.699.925,57 è finanziato dall’avanzo della gestione 

corrente. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ 

 BILANCIO PLURIENNALE  2013-2015 

La Giunta Provinciale ha ritenuto opportuno predisporre le annualità 2014 e 2015 del Bilancio Pluriennale 

con importi pari a zero, dal momento che la gestione provvisoria è prevista solo per l’anno 2013 e pertanto 

non si procede ad alcuna previsione per tali annualità.  

 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del Tuel e secondo lo 

schema approvato con il D.P.R. n. 194/96. 

Il documento, per la parte relativa alla 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, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio 

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

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: 

� dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi 

contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1; 

� 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 

Tuel; 

� 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 Tuel; 

� delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all’organo consiliare 

ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Tuel; 

� del piano generale di sviluppo dell’ente; 

� delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; 

� dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio; 

� della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente; 

� del rispetto del patto di stabilità interno per le annualità 2013; 

� del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare.  
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Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione: 

 

Previsioni                          
2013

Previsioni                          
2014

var.%
Previsioni                          

2015
var.%

01 - Personale 5.130.400                        -   -100,00                       -   

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 534.300                        -   -100,00                       -   

03 - Prestazioni di servizi 3.898.141                        -   -100,00                       -   

04 - Utilizzo di beni di terzi                        -                         -   

05 - Trasferimenti 2.274.225                        -   -100,00                       -   

06 - Interessi passivi e oneri finanziari                        -                         -   

07 - Imposte e tasse 360.100                        -   -100,00                       -   

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 2.617.569                        -   -100,00                       -   

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva 150.000                        -   -100,00                       -   

14.964.736

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

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

 

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2013 

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

- delle risultanze del rendiconto 2011; 

- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai 

sensi dell'art.  193 del Tuel; 

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diverse voci d’entrata; 

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente; 

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 

 

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano: 

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e 

programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale; 

- gli oneri indotti delle spese in conto capitale. 

                 

 

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) 

Le previsioni contenute nello schema di bilancio inducono a ritenere rispettato per l’esercizio 2013 i vincoli 

introdotti da quanto disposto dal comma 12 dell’art.77 bis della legge 133/2008.  

 

e) Riguardo al sistema informativo contabile 

L’organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario che il 

sistema informativo – contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti spese: 

- spese per incarichi di collaborazione ( art.46 legge 133/08); 

- spese sottoposte ai limiti di cui agli artt. 5 e 6  del D.L. 78/2010. 

- di attivare le procedure sui controlli interni di cui al D.L. n. 174/2012 come convertito in legge 

213/2012. 
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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; 

� delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

l’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, 

del regolamento di contabilità, dei  principi previsti dall’articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi 

contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali; 

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

programmi e progetti; 

- ha rilevato la coerenza esterna, per l’annualità 2013, nel rispetto dei limiti disposti per il patto di stabilità 

e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

ed esprime, pertanto, parere favorevole, alle condizioni di cui sopra, sulla proposta di bilancio di previsione 

2013 e sui documenti allegati. 

 

  
  
 

L’organo di revisione 

DOTT.SSA GIOVANNA ANGELA MARIA LEDDA 
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