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VERIFICHE PRELIMINARIVERIFICHE PRELIMINARIVERIFICHE PRELIMINARIVERIFICHE PRELIMINARI    

I sottoscritti dott. Angelo Ursillo, Rag. Pietro Soru, dott. Lorenzo Tartaglione, revisori dei conti della 

Provincia di Carbonia-Iglesias,  ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

� ricevuto in data 17/11/2011 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta provinciale 

in data 15/11/2011 con delibera n. 254 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

� bilancio pluriennale 2012/2014; 

� relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

� rendiconto dell’ esercizio 2010; 

� il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 

128 del d.lgs. 163/2006 ( ex art. 14 della legge n. 109/1994), approvato con delibera GP 237 del 

31.10.2011; 

� il piano delle valorizzazioni immobiliari (ex art. 58 DL 112 del 25/6/2008 conv. In legge n. 133 

6/8/2008), approvato con delibera GP 253 del 15.11.2011; 

� le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2012, le tariffe e le aliquote di 

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 bis,comma 12 della legge 133/08);  

� limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione ( art.46, comma 3, legge 133/08) 

  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 296/06 e dall’art.76 della legge 133/08; 
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� 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 contabile n. 1 approvati 

dell’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 15/11/2011 in merito alla 

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

servizi, iscritte nel bilancio annuale o 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 richiesto dall’art. 239, 

comma 1, lettera b) del Tuel. 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRIVERIFICA DEGLI EQUILIBRIVERIFICA DEGLI EQUILIBRIVERIFICA DEGLI EQUILIBRI    

    

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 20GESTIONE DELL’ESERCIZIO 20GESTIONE DELL’ESERCIZIO 20GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2011111111    
 

L’organo consiliare ha adottato in data 29/9/2011 la delibera n. 38 di verifica dello stato di attuazione dei 

programmi e di verifica degli equilibri di bilancio. 

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

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari dagli organismi partecipati. 

L’organo di revisione rileva, pertanto,  che la gestione finanziaria complessiva dell’ente nel 2011 risulta 

in equilibrio. 
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A. BILANCIO DI PREVISIONE A. BILANCIO DI PREVISIONE A. BILANCIO DI PREVISIONE A. BILANCIO DI PREVISIONE 2020202011112222    

    

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi/terzi/terzi/terzi    

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

2012, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell’equivalenza fra entrate e 

spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel): 

Titolo I: Entrate tributarie    7.413.100,00 Titolo I: Spese correnti 16.090.086,84

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di 

altri enti pubblici 
12.770.679,60 Titolo II: Spese in conto capitale 7.754.500,00

Titolo III:Entrate extratributarie 576.501,00

Titolo IV:Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e 

da riscossioni di crediti 3.084.306,24

Titolo V:Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti

Titolo III:Spese per rimborso di 

prestiti

Titolo VI:Entrate da servizi per conto 

di terzi
3.300.000,00

Titolo IV:Spese per servizi per 

conto di terzi 3.300.000,00

Totale 27.144.586,84 Totale 27.144.586,84

0,00

27.144.586,84 27.144.586,84Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese

Avanzo di amministrazione 2010 

presunto 

Disavanzo di amministrazione 

2010 presunto

 

    
    

2. Verifica equilibrio corrente2. Verifica equilibrio corrente2. Verifica equilibrio corrente2. Verifica equilibrio corrente anno  anno  anno  anno 2012012012012222    

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



 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2012 

Provincia di Carbonia Iglesias  

7/26 

Entrate titolo I 7.413.100,00     

Entrate titolo II 12.770.679,60   

Entrate titolo III 576.501,00        

Totale entrate correnti 20.760.280,60 

Avanzo applicato -                   

Spese correnti titolo I 16.090.086,84 

4.670.193,76         

Quota capitale amm.to mutui -                   

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                   

Quota capitale amm.to altri prestiti -                   

-                         

4.670.193,76         

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)
 

 

    

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazio3. Verifica correlazione fra entrate a destinazio3. Verifica correlazione fra entrate a destinazio3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse ne specifica o vincolata per legge e spese con esse ne specifica o vincolata per legge e spese con esse ne specifica o vincolata per legge e spese con esse 

finanziatefinanziatefinanziatefinanziate    

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

finanziate è cosi assicurata nel bilancio: 

 

 

 

 

02.02.0213 RAS - supporto servizi 

istruzione alunni con disabilità  
190.170,41 01.02.01.05 RAS - supporto 

servizi istruzione alunni con 

disabilità  

 

190.170,41 

02.02.0217 RAS - L.R. n. 02/07 art. 31 

- Piano formazione professionale  

 

1.900.000,00 01.02.03.03 RAS - L.R. n. 02/07 

art. 31 - Piano formazione 

professionale  

 

1.900.000,00 

02.02.0218 RAS - L.R. 14/06 art. 21 - 

Centro Servizi Culturali   
250.000,00 01.03.02.05 RAS - Trasferimenti 

L.R. 14/06 art. 21 - Centro Servizi 

Culturali  

 

250.000,00 

02.02.0248 RAS - Fin. Salvamento a 

mare 
67.936,93 01.07.08.05 RAS – Fin. 

Salvamento a mare  

 

67.936,93 

02.03.0119 

RAS - L.R. n. 4/2006 - indennizzo 

danni causati 

dalla fauna selvatica  

22.000,00 01.07.05.05 

Indennizzo danni causati dalla 

fauna selvatica alle produzioni 

agricole e zootecniche  

 

22.000,00 

02.03.0310 

RAS - L.R. 23/98 - Trasferimenti in 

materia di tutela fauna ed 

attività venatoria  

95.000,00 01.07.05.03 

RAS - L.R. 23/98 Interventi in 

materia di tutela fauna 

ed attività venatoria  

 

95.000,00 

02.03.0320 RAS - Trasferimento 

fondi per il Centro Servizi per 

l'Impiego  

100.000,00 01.09.03.03 RAS - Potenziamento 

servizi per l'Impiego  

 

100.000,00 

02.03.0320 RAS - Trasferimento 

fondi CSL - Spese di funzionamento  
19.222,67 01.09.03.03 Centri per l'mpiego - 

Spese di Funzionamento  

 

19.222,67 

02.03.0321 RAS - L.R. n. 20/05 art. 29 

- Incentivi al reimpiego  
193.093,69 01.09.03.03 RAS - Incentivi al 

reimpiego - art. 29 LR 20/2005  

 

193.421,36 

02.03.0321 RAS - L.R. n. 20/05 art. 29 266.000,00 01.09.03.03 Ras POR 2007/2013 266.000,00 
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- Incentivi al reimpiego RAS Servizi pubb. Per l’impiego 

02.03.0325 

RAS - Contributi per attività 

fitosanitaria e lotta insetti nocivi 

e parassiti dell'uomo, animali e piante  

555.341,97 01.07.02.03 

RAS - Contributi per attività 

fitosanitaria e lotta insetti nocivi 

e parassiti dell'uomo, animali e 

piante  

555.341,97 

02.03.0332 

RAS – Trasf. Compiti ex E.P.T.  
118.000,00 01.04.01.03  l.r. 7/2005 Funzioni 

ex E.P.T.  
118.000,00 

02.03.0333 Fondi Uffcio Cons. Parita’   17.396,12 01.08.02.03 Spese Uffcio Cons. 

Parita’   
17.396,12 

 
04.03.0995 – RAS Traf. Di Capitale  3.084.306,24 02.02.07.01 

RAS – Interv. Reticolo 

idrografico 

 

200.000,00 

  02.02.01.01 

RAS – Adeg. Ist. Cettolini 

Santadi 

 

200.000,00 

  02.02.01.01 

RAS – Ricq.ne Spazi est. IPIA 
100.000,00 

  02.02.01.01 RAS - Interventi di 

Ricq.ne Spazi est. Ist. Asproni 

Iglesias  

 

200.000,00 

  02.06.01.01 RAS - Lavori di 

completamento e messa in 

sicurezza SP 85  

 

700.000,00 

        02.06.01.01 RAS – Man.ne Ponte 

Villaperuccio 
119.806,24 

        02.06.01.01 RAS – Man.ne Strade 264.500,00 

        02.06.01.01 RAS – All.to messa in 

sic.zza SP 73 
1.000.000,00 

        02.06.02.06 RAS – Porto S.A. 

Arresi 
100.000,00 

        02.09.02.01 RAS – Strutture di 

accesso produzione 
100.000,00 

        02.03.02.07 RAS – Accesso 

Grotta Su Mannau 
100.000,00 

        02.03.02.07 RAS – Int. Accesso 

Vill.ggio Orbai 
100.000,00 

        02.03.02.07 RAS – Man.ne Chiese 

Campestri 
100.000,00 

        02.01.05.01 RAS – 

Completamento Centro Ceramica 
500.000,00 

    6.878.468,036.878.468,036.878.468,036.878.468,03        6.878.468,036.878.468,036.878.468,036.878.468,03    
 

 

  

Tali spese sono riferite a funzioni delegate dalla Regione. 

 

B) B) B) B) BILANCIO PLURIENNALEBILANCIO PLURIENNALEBILANCIO PLURIENNALEBILANCIO PLURIENNALE    

6666. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale        

 

ANNO 20ANNO 20ANNO 20ANNO 2011113333    

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel nell’anno 2013 è assicurato come segue: 
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Entrate titolo I 7.413.100,00                

Entrate titolo II 12.404.679,60              

Entrate titolo III 576.501,00                   

Totale entrate correntiTotale entrate correntiTotale entrate correntiTotale entrate correnti 20.394.280,60                   

Spese correnti titolo ISpese correnti titolo ISpese correnti titolo ISpese correnti titolo I 16.074.086,84                   

4.320.194                 

Quota capitale amm.to mutui -                                    

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                                    

Quota capitale amm.to altri prestiti -                                    

-                           

4.320.194                 

Differenza parte corrente (A)Differenza parte corrente (A)Differenza parte corrente (A)Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)Totale quota capitale (B)Totale quota capitale (B)Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)Differenza (A) - (B)Differenza (A) - (B)Differenza (A) - (B)
 

 
ANNO ANNO ANNO ANNO 2012012012014444    

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6 del Tuel nell’anno 2014 è assicurato come segue: 

 
Entrate titolo I 7.413.100,00                  

Entrate titolo II 12.404.679,60                

Entrate titolo III 576.501,00                     

Totale entrate correntiTotale entrate correntiTotale entrate correntiTotale entrate correnti 15.664.086,84          

Spese correnti titolo ISpese correnti titolo ISpese correnti titolo ISpese correnti titolo I 11.848.225,99          

3.815.861                     

Quota capitale amm.to mutui -                           

Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                           

Quota capitale amm.to altri prestiti -                           

-                                

3.815.861                     

Differenza parte corrente (A)Differenza parte corrente (A)Differenza parte corrente (A)Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)Totale quota capitale (B)Totale quota capitale (B)Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)Differenza (A) - (B)Differenza (A) - (B)Differenza (A) - (B)
 

Relativamente agli equilibri di bilancio annuali e pluriennali l’organo di revisione osserva il rispetto del 

principio del pareggio finanziario complessivo. 

 

 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONIVERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONIVERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONIVERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI    

 

7777. Verifica della coerenza interna. Verifica della coerenza interna. Verifica della coerenza interna. 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 
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patrimonio immobiliare ecc.) 

 

7777.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro c.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro c.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro c.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsionioerenza con le previsionioerenza con le previsionioerenza con le previsioni    

    

7777.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI    

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del d.lgs.163/2006 (ex 14 

della legge n. 109/1994), è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto 

del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall’organo esecutivo il 31 ottobre 

2011   con delibera GP n. 237 . 

Trattandosi di programmazione di settore dovrebbe intrinsecamente essere  coerente con il piano 

generale di sviluppo dell’ente. Nell’elenco annuale, per le opere previste, si prevede il completamento 

nel quarto trimestre 2012. 

Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del d.lgs.163/2006 ( ex art.  14, 

comma 3, della legge n. 109/1994), considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, 

recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di 

finanziamento privato maggioritario; 

c) la  stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori); 

d) gli accantonamenti per: 

- accordi bonari (art.  12, DPR n.  554/1999); 

- esecuzione lavori urgenti (artt. 146 e 147, DPR n.  554/1999), 

- esecuzioni indagini, studi e aggiornamento programma. 

Per gli interventi contenuti nell’elenco annuale d’importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione 

degli interventi di manutenzione, la giunta indica quale stato della fase progettuale quella dei Progetti 

Preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità.   

Per i lavori inclusi nell’elenco annuale viene dichiarata la conformità urbanistica ed ambientale. 

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

pubblici. 
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7777.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE    

    

La progressiva dotazione di personale, derivante anche dalla continua e progressiva devoluzione di 

compiti dalla Regione alla neo costituita 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. 

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 Evoluzione Evoluzione Evoluzione spese di personalespese di personalespese di personalespese 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 5.049.900,00 

2012 5.279.800.00 

2013 5.279.800,00 

2014 5.279.800,00 
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Rendiconto                     

2010

Previsioni                               

definitive                                                         

2011

Bilancio di             

previsione                                              

2012

personale dipendente 5.789.222 5.670.878 5.642.500

totale 5.789.222 5.670.878 5.642.500

Componenti escluse 1.127.640 774.928 964.070

Totale assoggettato limite di 

spesa
4.661.582 4.895.950 4.678.430

spese correnti 16.075.780 17.379.045 16.090.087

incidenza sulle spese correnti 29,00 28,17 29,08

popolazione residente al 31/12 129.840 129.840 129.840

rapporto spese/popolazione 4.458,74 4.367,59 4.345,73

 
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 5.333.145, rapportata 

alle spese correnti, determina un’incidenza del dato consolidato pari al 33,15% 

 

Il rapporto tra dipendenti e dirigenti alla data del 31/12/2011 è il seguente: 
 

    

    

 

7777.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della .2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della .2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della .2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della 

coerenza con le previsioni coerenza con le previsioni coerenza con le previsioni 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 e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 

del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente, e in particolare se: 

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

- ricognizione delle caratteristiche generali; 

- individuazione degli obiettivi; 

- valutazione delle risorse; 

- scelta delle opzioni; 

- individuazione e redazione dei programmi e progetti; 

n. dipendenti a tempo indeterminato 1,25

n. dirigenti 5

rapporto 0,25
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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 e pluriennale;                                    

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; 

- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici; 

- la programmazione del fabbisogno di personale; 

h) contiene un bilancio consolidato delle previsioni delle aziende o enti collegati e partecipati e per 

la parte investimenti un bilancio allargato di tutti gli interventi pubblici programmati sul 

territorio; 

i) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non 

ancora, in tutto o in parte realizzati; 

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

piani regionali di settore ed agli atti programmatori della regione;   

k) 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 
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dell’azione amministrativa; 

l) definisce i servizi e le attività dell’ente e i rispettivi responsabili di procedimento e d’obiettivo, 

affidando a ciascuno gli obiettivi,  le risorse e i tempi d’attuazione; (oppure: contiene l’impegno a 

definire prima dell’inizio dell’esercizio il piano esecutivo di gestione); 

m) 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. 

    

    

    

8888.  .  .  .  Verifica della coerenza esternaVerifica della coerenza esternaVerifica della coerenza esternaVerifica della coerenza esterna    

8888.1.1.1.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità. 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  2012, 2013 e 2014. Pertanto la previsione di bilancio 

annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

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

- nell’anno 2007 l’ente ha rispettato il patto di stabilità e presenta un saldo di competenza 

mista positivo di euro 6.084.822; 

Il riferimento al rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2007 è diretta conseguenza 

dell’applicazione della legislazione speciale relativa alle provincie di nuova istituzione nella Regione 

Autonoma della Sardegna, contenuta nell’art. 6 comma  8 octies del D.L. 300/2006.  

Il saldo finanziario di competenza mista dell’anno 2007 risulta il seguente: 
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Spesa corrente 2007 -                      Spesa in conto capitale  2007

accertamenti 22.180.972                riscossioni 3.822.581                          

impegni 19.358.473                pagamenti 560.258                             

saldo (A) 2.822.499                  saldo (B) 3.262.323                          

SALDO FINANZIARIO DI  COMPETENZA M ISTA 2007  (A) +  (B) =SALDO FINANZIARIO DI  COMPETENZA M ISTA 2007  (A) +  (B) =SALDO FINANZIARIO DI  COMPETENZA M ISTA 2007  (A) +  (B) =SALDO FINANZIARIO DI  COMPETENZA M ISTA 2007  (A) +  (B) = 6 .084 .8226 .084 .8226 .084 .8226 .084 .822                                                                    

* (al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese da concessione di crediti, 

nonché delle risorse di cui al c. 8 art. 77-bisL. 133/2008) 

 

Il saldo finanziario di competenza mista dell’anno 2012 risulta il seguente: 

Spesa corrente 2012 -                                            Spesa in conto capitale  2012

accertamenti 20.760.281                                        riscossioni 6.409.000                         

impegni 16.090.087                                        pagamenti 10.250.000                      

saldo (A) 4.670.194                                          saldo (B) 3.841.000-                         

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2011 (A) + (B) = 829.194                            

 

Il saldo finanziario di competenza mista dell’anno 2013 risulta il seguente: 

Spesa corrente 2013 -                                            Spesa in conto capitale  2013

accertamenti 20.394.281                                        riscossioni 7.000.000                         

impegni 16.074.087                                        pagamenti 10.460.000                      

saldo (A) 4.320.194                                          saldo (B) 3.460.000-                         

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2011 (A) + (B) = 860.194                             

 

Il saldo finanziario di competenza mista dell’anno 2014 risulta il seguente: 
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Spesa corrente 2014 -                                            Spesa in conto capitale  2014

accertamenti 20.394.281                                        riscossioni 10.100.000                      

impegni 15.664.087                                        pagamenti 13.980.000                      

saldo (A) 4.730.194                                          saldo (B) 3.880.000-                         

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2010 (A) + (B) = 850.194                             

 

- la manovra di miglioramento come disposto dal DPCM 23 marzo 2011 è la seguente: 

- per l’anno 2012 di euro 826.000; 

- per l’anno 2013 di euro 826.000; 

-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 

2012 829.194 826.000 

2013 860.194 826.000 

2014 850.194 
Non indicato 

 

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 2012/2014, avendo riguardo al parzialmente 

definito cronoprogramma dell’approvato programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere 

programmate in conto capitale e stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere 

pubbliche in quanto inferiori a €. 100.000 di valore.  

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

- 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’ VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’     

DELLE PREVISIDELLE PREVISIDELLE PREVISIDELLE PREVISIONI ANNO ONI ANNO ONI ANNO ONI ANNO 2020202011112222    

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2012, 

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

riportate. 

 

 ENTRATE  ENTRATE  ENTRATE  ENTRATE CORRENTICORRENTICORRENTICORRENTI    

Entrate tributarieEntrate tributarieEntrate tributarieEntrate tributarie    

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

2011 ed al rendiconto 2010: 

RendicontoRendicontoRendicontoRendiconto

Previsioni                                  Previsioni                                  Previsioni                                  Previsioni                                  

definitive                                 definitive                                 definitive                                 definitive                                 

esercizioesercizioesercizioesercizio

Bilancio                                                   Bilancio                                                   Bilancio                                                   Bilancio                                                   

di                                                 di                                                 di                                                 di                                                 

previsioneprevisioneprevisioneprevisione

2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

Addizionale Energia Elettrica 1.299.857,27 1.280.000,00 1.300.000,00

Imposta provinciale difesa del suolo 408.270,38 446.000,00 446.000,00

Imposta provinciale trascr. IPT 1.834.434,92 1.800.000,00 1.800.000,00

Ravvedimenti operosi 0,00 100,00 100,00

Imposta sulle Assicurazioni 3.424.641,66 3.450.000,00 3.400.000,00

Categoria 1: ImposteCategoria 1: ImposteCategoria 1: ImposteCategoria 1: Imposte 6.967.204,236.967.204,236.967.204,236.967.204,23 6.976.100,006.976.100,006.976.100,006.976.100,00 6.946.100,006.946.100,006.946.100,006.946.100,00

TOSAPR/COSAPR 20.966,17 22.862,86 20.000,00

Tassa conc. Att.tà venatoria 925,00 1.500,00 1.000,00

Categoria 2: TasseCategoria 2: TasseCategoria 2: TasseCategoria 2: Tasse 21.891,1721.891,1721.891,1721.891,17 24.362,8624.362,8624.362,8624.362,86 21.000,0021.000,0021.000,0021.000,00

Trib.ti conf.to in discarica 451.182,96 446.000,00 446.000,00

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 7.440.278,367.440.278,367.440.278,367.440.278,36 7.446.462,867.446.462,867.446.462,867.446.462,86 7.413.100,007.413.100,007.413.100,007.413.100,00

451.182,96 446.000,00 446.000,00
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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: 

 

Tributo Delibera Aliquota/Tariffa 

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

Imposta per RCAImposta per RCAImposta per RCAImposta per RCA----Add.le 2010Add.le 2010Add.le 2010Add.le 2010    n. 251 del 15/11/2011 12.5 % 

Add.le Prov.le consumo energiaAdd.le Prov.le consumo energiaAdd.le Prov.le consumo energiaAdd.le Prov.le consumo energia    n. 249 del 15/11/2011 0.011360/KWh 

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

 

    

Contributi per funzioni delegate dalla regioneContributi per funzioni delegate dalla regioneContributi per funzioni delegate dalla regioneContributi 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 CORRENTISPESE CORRENTISPESE CORRENTISPESE CORRENTI    

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

rendiconto 2010 e con le previsioni dell’esercizio 2011 definitive, è il seguente: 
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Rendiconto                     Rendiconto                     Rendiconto                     Rendiconto                     

2010201020102010

Previsioni                               Previsioni                               Previsioni                               Previsioni                               

definitive                                                         definitive                                                         definitive                                                         definitive                                                         

2011201120112011

Bilancio di             Bilancio di             Bilancio di             Bilancio di             

previsione                                              previsione                                              previsione                                              previsione                                              

2012201220122012

Incremento %             Incremento %             Incremento %             Incremento %             

2012/20112012/20112012/20112012/2011

01 - Personale 5.284.692 5.060.670 5.279.800 4%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 608.075 1.169.575 1.036.000 -11%

03 - Prestazioni di servizi 7.412.583 4.877.466 7.511.460 54%

04 - Utilizzo di beni di terzi 23.642 24.000 24.000

05 - Trasferimenti 1.780.734 3.347.990 1.733.807 -48%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari

07 - Imposte e tasse 333.284 432.073 355.700 -18%

08 - Oneri straordinari gestione corr. 632.770 25.000 10.000 -60%

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva 151.716 139.319 -8%

16.075.78016.075.78016.075.78016.075.780 15.088.49015.088.49015.088.49015.088.490 16.090.08716.090.08716.090.08716.090.087 7%

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

    

    

Spese di personaleSpese di personaleSpese di personaleSpese di personale    

 

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2012 in € 5.279.800,00 riferita a n. 125 dipendenti, pari a € 

42.238  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. 

    

Spese per incarichi di collaborazione ( art.46 legge 133/08)Spese per incarichi di collaborazione ( art.46 legge 133/08)Spese per incarichi di collaborazione ( art.46 legge 133/08)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. 
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I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite 

dalla legge.  

    

    

 Fondo di riserva Fondo di riserva Fondo di riserva 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 139.319 è pari al 0.9 % delle 

spese correnti. 

 

 SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE IN CONTO CAPITALE    

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 7.754.500,00 è pareggiata dalle entrate ad essa 

destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche 

degli equilibri.  
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’    

    BILANCIO PLURIENNALE  BILANCIO PLURIENNALE  BILANCIO PLURIENNALE  BILANCIO PLURIENNALE  2020202011112222----2012012012014444    

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; 

� parzialmente delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori 

pubblici; 

� 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 2012 e 2014; 
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� del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare.  

 

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione: 

 

Previsioni                          

2012

Previsioni                          

2013
var.%

Previsioni                          

2014
var.%

01 - Personale 5.279.800 5.279.800 5.279.800

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 1.036.000 1.036.000 1.036.000

03 - Prestazioni di servizi 7.511.460 7.465.460 -0,61 7.085.460 -5,09

04 - Utilizzo di beni di terzi 24.000 24.000 24.000

05 - Trasferimenti 1.733.807 1.733.807 1.733.807

06 - Interessi passivi e oneri finanziari

07 - Imposte e tasse 355.700 385.700 8,43 355.700 -7,78

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 10.000 10.000 10.000

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva 139.319 139.319 139.320 0,00

16.090.087 16.074.087 15.664.087 -13Totale spese correnti

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con la determinazione 

della pianta organica dell’ente. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTIOSSERVAZIONI E SUGGERIMENTIOSSERVAZIONI E SUGGERIMENTIOSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI    

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

 

a)a)a)a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno Riguardo alle previsioni parte corrente anno Riguardo alle previsioni parte corrente anno Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2020202011112222    

 

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

- delle risultanze del rendiconto 2010;                             

- 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 diversi cespiti 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)b)b)b) Riguardo alle previsRiguardo alle previsRiguardo alle previsRiguardo alle previsioni parte corrente pluriennaliioni parte corrente pluriennaliioni parte corrente pluriennaliioni 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; 

                 

c) Riguardo alle previsioni per investimentic) Riguardo alle previsioni per investimentic) Riguardo alle previsioni per investimentic) Riguardo alle previsioni per investimenti    

 

Ritiene conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, 

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

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma  amministrativo ed il piano generale 

di sviluppo dell’ente. 

  

 

d) Riguardo agli obiettivid) Riguardo agli obiettivid) Riguardo agli obiettivid) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) di finanza pubblica (patto di stabilità) di finanza pubblica (patto di stabilità) di finanza pubblica (patto di stabilità)    
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Le previsioni contenute nello schema di bilancio inducono a ritenere rispettato per gli esercizi 2012 e 

2014 i vincoli introdotti da quanto disposto dal comma 12 dell’art.77 bis della legge 133/2008, per 

l’esercizio 2014 non è noto agli estensori della presente la misura dell’obiettivo non ancora determinato 

dal legislatore.  

 

eeee) Riguardo al sistema informativo contabile) Riguardo al sistema informativo contabile) Riguardo al sistema informativo contabile) 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 di personale come individuate dall’art.1 comma 557 della legge 296/06, integrato dal comma 1, 

dell’art.76 della legge 133/08; 

- 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. 
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CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI    

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 le annualità 2012, 2013 e 2014 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 2012 e sui documenti allegati. 

 

        

    L’ORGANO DI REVISIONEL’ORGANO DI REVISIONEL’ORGANO DI REVISIONEL’ORGANO DI REVISIONE    

                         


