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Provincia di Rovigo

Premessa

 A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di
cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. 

Per  l’elaborazione  del  bilancio  di  previsione  2017-2019  occorre  fare  riferimento  alla  Legge
243/2012 come integrata e modificata della Legge 164/2016 e in particolare agli articoli 9 e 10.

Ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica richiesti dall’art. 9 della
citata  legge  243/2012,  la  legge  di  bilancio  2017 prevede  che  a  decorrere  dal  2017,  gli  enti
debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,  tra le entrate finali e le
spese finali.

Le entrate finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, le spese finali sono quelle iscrivibili ai
titoli 1,2 e 3 dello schema di bilancio.

Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e spese finali in termini di competenza è considerato il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall’indebitamento. Non
rileva  la  quota  di  fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  che  finanzia  gli  impegni  cancellati
definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente. 

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento
finanziario  e  contabile  del  D.Lgs.18/8/2000 n.267 (TUEL),  dei  principi  contabili  generali  e  del
principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011.

Per  la  formulazione  del  parere  e  per  l’esercizio  delle  sue  funzioni  l’organo  di  revisione  può
avvalersi dei primi tre principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.

Per  il  riferimento all’anno precedente sono indicate le  previsioni  definitive 2016 e  nel  caso di
formulazione  dopo  la  deliberazione  del  rendiconto  2016,  il  riferimento  deve  essere  sostituito
“rendiconto 2016”.

L’art.5 comma 11 del d.l. 30/12/2016 n.244, ha differito al 31/3/2017 il termine per deliberare il
bilancio 2017/2019.

Lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2016 e verrà aggiornato nel caso di
sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione.
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Provincia di Rovigo

L’ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 21 giugno 2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017-2019, unitamente agli allegati di
legge;

- visto il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali» (TUEL);

- visto  il  D.Lgs.  118/2011 e  la  versione  aggiornata  dei  principi  contabili  generali  ed
applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta

l'allegata  relazione quale  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di  previsione per  l’esercizio
2017, della Provincia di  Rovigo che forma parte integrante  e sostanziale del  presente
verbale.

Rovigo, 21 giugno 2017  

L’ORGANO DI REVISIONE

DOTT. 

_________________

DOTT.

_________________

DOTT. 

__________________
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Provincia di Rovigo

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L’organo di  revisione della  Provincia di  Rovigo nominato con delibera dell’organo consiliare n.
77/21910 del 29/05/2015;

Premesso  che  l’ente  deve  redigere  il  bilancio  di  previsione  rispettando  il  titolo  II  del
D.Lgs.267/2000  (TUEL),  i  principi  contabili  generali  e  applicati  alla  contabilità  finanziaria,  lo
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D.Lgs.118/2011.

− ha ricevuto in data 14 giugno 2017 lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2017,
approvato con decreto del Presidente in data 12/06/2017 n. 83/21774 completo dei seguenti
allegati obbligatori indicati:

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

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

b)  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

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

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e)  il  prospetto delle  spese previste per  l'utilizzo di  contributi  e trasferimenti  da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione; 

f)  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

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

nel punto 9/3 del  P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere  h):

h) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio 
  antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, integralmente pubblicati nel sito 
  internet dell’ente locale;

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

− i) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per  i  servizi  locali,  nonché,  per  i  servizi  a  domanda  individuale,  i  tassi  di  copertura  in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. 

− l) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); 

− m) il  prospetto della  concordanza tra bilancio  di  previsione e rispetto  del  saldo  di  finanza
pubblica (pareggio di bilancio);

nel D.M. del 9/12/2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli
schemi di cui all’allegato 1,  del decreto;
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necessari per l’espressione del parere:

− n) il  documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all’art.170 del
D.Lgs.267/2000 dal Presidente;

− o) Il programma delle collaborazioni autonome di cui  del 25/06/2008 (per le Province sussiste
il divieto anche per il 2017);

− p) il decreto del Presidente di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali; 

− q) il  piano di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007;

− r)  i  limiti  massimi  di  spesa  disposti  dagli  art.  6  e  9  del  D.L.78/2010  per  gettoni,
sponsorizzazioni, locazioni disposti dagli  e  come elencati nel DUP;

− s) i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20/12/2012 n.
228; 

 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;

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

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

− visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

− visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

− visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4
del D.Lgs. 267/2000, in data 07/06/2017 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità  delle  previsioni  di  spesa,  avanzate  dai  vari  servizi,  iscritte  nel  bilancio  di
previsione 2017;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Essendo in esercizio provvisorio l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla
data  del  1°  gennaio  2017  e  gli  stanziamenti  di  competenza  2017  aggiornati  alle  variazioni
deliberate nel corso dell’esercizio 2016, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli
impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato. 
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    VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016

L’organo  consiliare  ha  approvato  con  delibera  n.  8/14935  del  26/04/2017  il  rendiconto  per
l’esercizio 2016.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n.
3  in data 12/04/2017 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

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

- è stato rispettato l’obiettivo del patto di stabilità; 

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell’anno 2016:

a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 così distinto ai sensi dell’art. 187
del TUEL:

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili
per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione. 

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre dell’ultimo esercizio presenta i seguenti risultati: 

2016

Disponibilità 12.900.668,21

Di cui cassa vincolata 2.618.857,95

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00

L’ente ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al  1/1/2015, sulla base del
principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e si è dotato di scritture
contabili  atte  a  determinare  in  ogni  momento  l’entità  della  stessa  e  a  rendere  possibile  la
conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Il  bilancio  di  previsione  viene  proposto  nel  rispetto  del  pareggio  finanziario  complessivo  di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza sono riferite alla sola annualità 2017 in quanto le Province, ai sensi
dell’art. 18 del DL 50/2017 possono predisporre il bilancio per il solo esercizio 2017 applicando
altresì già in sede di predisposizione l’avanzo libero e destinato al  fine di garantire gli equilibri
finanziari. confrontate con il rendiconto 2016 e sono così formulate: 

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
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Le previsioni di competenza rispettano il principio contabile n. 16 e rappresentano le entrate e le
spese  che  si  prevede  saranno  esigibili  in  ciascuno  degli  esercizi  considerati  anche  se
l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.
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1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il  Fondo pluriennale  vincolato  indica  le  spese che si  prevede di  impegnare  nell’esercizio  con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che
contribuiscono alla formazione del  FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui
passivi coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi  di riferimento.

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

2. Previsioni di cassa 

Gli  stanziamenti  di  cassa  comprendono  le  previsioni  di  riscossioni  e  pagamenti  in  conto
competenza e in  conto residui  e sono elaborate  in  considerazione dei  presumibili  ritardi  nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del TUEL;
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di
quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi. 
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di  previsione autorizzatorie di  cassa anche ai fini  dell’accertamento preventivo di
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 2.618.857,95.
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3. Verifica equilibrio corrente anno 2017

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art. 162 del TUEL sono così assicurati: 
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

Per  il  corrente  anno  le  entrate  e  spese  a  carattere  non  ricorrente  sono  dettagliatamente
evidenziate nel documento di bilancio e fanno per lo più riferimento al contributo da parte dello
Stato il cui importo è stato quantificato con il DL 50/2017 e alle entrate da progetti o utili che hanno
la caratteristica di variare ogni anno.
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5. Verifica rispetto pareggio bilancio

Il pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è così assicurato:
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6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5
dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

a) i  criteri  di  valutazione  adottati  per  la  formulazione  delle  previsioni,  con  particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità,  dando  illustrazione  dei  crediti  per  i  quali  non  è
previsto l'accantonamento a tale fondo; 

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili,  dai trasferimenti, da mutui e altri  finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente; 

c) l'elenco  analitico  degli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di
amministrazione presunto,  distinguendo i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai  principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente; 

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili; 

e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

f) gli  oneri  e gli  impegni  finanziari  stimati  e  stanziati  in  bilancio,  derivanti  da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata; 

g) l'elenco  dei  propri  enti  ed  organismi  strumentali,  precisando  che  i  relativi  bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali art. 172 comma 1 lettera a) del TUEL; 

h) l'elenco  delle  partecipazioni  possedute  con  l'indicazione  della  relativa  quota
percentuale; 

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

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L’organo  di  revisione  ritiene  che  le  previsioni  per  gli  anni  2017-2019  siano  coerenti  con  gli
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, piano alienazioni e valorizzazione
patrimonio immobiliare ecc.).

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione
DUP

Il  Documento  Unico  di  Programmazione (DUP),  è  stato  approvato  dal  Presidente  secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs.
118/2011).
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Sul DUP l’organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 4 del 21/06/2017 attestando la sua
coerenza, attendibilità e congruità.

7.2. il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono
coerenti con le previsioni di bilancio

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006,
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato con Decreto del Presidente n. 155 del 03/11/2016.
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.
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’, considerando comunque prioritari i
lavori  di  manutenzione,  recupero  patrimonio,  completamento  lavori,  progetti  esecutivi
approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;

Per  gli  interventi  contenuti  nell’elenco  annuale  d’importo  superiore  a  1.000.000  di  euro,  ad
eccezione degli interventi di manutenzione, sono stati riportati i singoli studi di fattibilità. Per i lavori
inclusi nell’elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2017-2019 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le
previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa.

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

7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale

La  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  prevista  dall’art.39,  comma  1  della  Legge
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001  non è stata approvata in quanto alle Province è fatto
divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (art. 1 comma 420 legge 190/2014). 

7.2.3 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

Tenuto conto dei limiti previsti dall’art. 1 comma 420 della legge 190/2014, che pone una serie di
divieti in capo alle Province per quanto riguarda le spese, e rilevato che la situazione finanziaria
dell’Ente richiede già in sede di bilancio l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione
per  garantire  gli  equilibri  di  parte  corrente,  si  prende  atto  del  rispetto  dei  limiti  di  spesa  e
dell’impossibilità di un’ulteriore razionalizzazione e riqualificazione della stessa.

7.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  

Sul piano previsto all’interno del DUP l’organo di revisione ha già espresso il parere obbligatorio
quale strumento di programmazione.
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2017

A) ENTRATE 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2017-2019, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Fondo crediti dubbia esigibilità

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2017 è evidenziata nel prospetto
che segue e fa riferimento ai proventi da sanzioni del codice della strada. Il FCDE è determinato
applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale
pari al complemento a 100 della media calcolata con la media semplice.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno2017 appare congrua in relazione
all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti come di seguito evidenziato:

Si sottolinea inoltre che l’ente non eroga servizi a domanda individuale e che pertanto non
si rende necessario alcun ulteriore accantonamento per potenziali mancati incassi

Accantonamento a copertura di perdite società partecipate

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (commi da 550 a 552) nel caso di risultati di esercizio o saldi
finanziari negativi degli enti partecipati, prevede la necessità di accantonare in un apposito fondo
vincolato  un  importo  pari  al  risultato  negativo  non  immediatamente  ripianato  in  misura
proporzionale alla quota di partecipazione.

L’accantonamento per il bilancio 2017 è pari ad euro 135.075,73 calcolato come segue:
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Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative non sono stati previsti in quanto a decorrere dal 01/01/2017
non è più attivo il servizio per la riscossione di tali entrate e pertanto l’ente non ha provveduto ad
adottare il provvedimento per la loro destinazione a bilancio.

C) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2017 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa
risultante dalla previsione definitiva 2016 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

Spese di personale

La spesa per  redditi  di  lavoro dipendente prevista per  gli  esercizi  2017-2019, tiene conto del
personale cessato, del rinnovo dei contratti  e non prevede incrementi per effetto del divieto di
assunzioni a carico della Provincia. E’ conseguentemente garantita la riduzione della spesa del
personale così come previsto dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014,
del  comma  228  della  Legge  208/2015  e  dell’art.16  comma  1  bis  del  D.L.  113/2016,  sulle
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio. 
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv.
nella Legge 133/2008)

Non sono previste in bilancio spese per incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2017.

Spese per organi di indirizzo, direzione e controllo (art.6, comma 3 del D.L. 78/2010)

Nelle previsioni l’ente ha tenuto conto della riduzione disposta dall’.
(L’ ha prorogato al 31/12/2017 la riduzione del 10% rispetto agli  importi risultanti  alla data del
30/4/2010 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate
corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo).

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all’art.  2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle
riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della
Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per l’anno 2017 rispettano i seguenti limiti:

Tetti di spesa

TOTALE

ANNO 2009

Ta-

glio

Limite mas-

simo anno

2014

Elenco

Capitoli

Bilancio

2016

Stanziamento

2017
Note

Spese per consulen-

za e studi (art. 6 c. 

7)

229.337,76 80% 36.694,05 9333

1537

0

0

Divieto

Spese di rappresen-

tanza, mostre e con-

vegni e relazioni 

pubbliche, pubblici-

tà (art. 6 c. 8)

69.198,69 80% 13.839,74 1131,

1258

0 Divieto

Formazione (art. 6 

c. 13)

3.572,00 50% 1.786,00 1930

1931

1.199,00 Area Personale

Spese missione (art. 

6 c. 12)

48.884,23 50% 24.442,12 1348 8.463,39 Area Finanziaria - Serv.

Economato

Pertanto per l’anno 2017 sono osservati i divieti di cui all’art. 1, comma 420, Legge di Stabilità
2015.

Tetto di spesa per autovetture (art. 5 comma 2 D.L. 95/2012): il limite è stato rispettato, vedi tabella
sottostante;

Spese autovetture  

TETTO ANNO 

2011

56.663,44 70% 16.999,04 1330 (par-

te)

10.000,00 Area Finanziaria  Serv.

Economato
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Altri  limiti  di  spesa:  l'ente  non  ha  previsto  stanziamenti  di  bilancio  per  incarichi  in  materia
informatica, per acquisto di immobili e per acquisto di mobili e arredi;

La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti
con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed
è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità
derivanti dalle attività istituzionali dell’ente.

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto per l’anno 2017 in euro 146.361,96 è pari allo
0,33% delle spese correnti e rientra nei limiti previsti dall’art. 166 del TUEL (0,20% - 2%) ed in
quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Passività potenziali

In particolare a fronte di passività potenziali per contenzioso l’ente ha vincolato parte del risultato
d’amministrazione di  esercizi  precedenti  per  euro  47.440,00 così  come comunicato  dall’ufficio
legale e le previsioni per il 2017 risultano coerenti con quelle degli anni precedenti.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del 2016 l’ente non ha provveduto ad esternalizzare ulteriori servizi e per gli anni dal
2017 al 2019, l’ente non prevede di esternalizzarne.

Le società partecipate hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2016, e tale documento è
disponibile sul sito dell’ente. Il Censer approverà il suo documento entro la fine del mese di giugno.

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
L’ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell’art.1 della  , un piano operativo, corredato da
relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da
conseguire.
Tale piano con unita relazione è stato trasmesso  alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e pubblicato nel sito internet dell’ente.
Il  nuovo  piano  annuale  di  revisione  delle  società  previsto  dal  D.Lgs.  175/2015  prevede  la
ricognizione annuale entro il 30 settembre 2017. Si raccomanda l’ente di effettuare una puntuale
verifica di coerenza con riferimento alla detenibilità delle partecipazioni.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2017 sono finanziate come segue:
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Spesa per mobili e arredi

La spesa prevista per mobili e arredi rientra nei limiti disposti . (Il tetto massimo è pari al 20% della
spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011. Sono escluse dalla limitazione le spese per mobili
e arredi destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia e quelle relative ad acquisti funzionali
alla riduzione di oneri connessi alla conduzione degli immobili).

Limitazione acquisto immobili

Non è prevista alcuna spesa.

INDEBITAMENTO

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2017 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL. e
nel rispetto dell’art.203 del TUEL.

L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate  correnti  del  penultimo  rendiconto  precedente  o  su  quelle  previste  è  dettagliatamente
descritta nel prospetto del limite di indebitamento allegato al bilancio con riferimento anche ai limiti
di cui al citato art. 204 del TUEL

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2017 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro
1.202.276,43 corrisponde al riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario e rientra
nel  limite  di  indebitamento  previsto  dall’articolo  204  del  TUEL.  Anche  per  l’esercizio  2017  la
Provincia di Rovigo è stata destinataria della sospensione dal pagamento della quota capitale dei
mutui  in  quanto  provincia  terremotata.  Sul  totale  degli  interessi  pesa fortemente  la  quota  dei
differenziali di tre contratti derivati con scadenza nel 2035.

L’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie o lettere di patronage.

L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della legge 243/2012:

a) il  ricorso all'indebitamento da parte delle  regioni,  dei  comuni,  delle  province,  delle  città
metropolitane  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  è  consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento;

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammortamento  di  durata  non  superiore  alla  vita  utile  dell'investimento,  nei  quali  sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo
dei  risultati  di  amministrazione  degli  esercizi  precedenti  sono  effettuate  sulla  base  di
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente 

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:  
• delle risultanze del rendiconto 2016;      
• della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
• del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate; 
• della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; 
• dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
• degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
• degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
• 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;
• dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
• dei  vincoli  disposti  per  il  rispetto del  saldo  obiettivo di  finanza pubblica  e delle  norme

relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
• della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

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, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperite le entrate da
alienazioni.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Coerenti le previsioni contenute nello schema di bilancio per il conseguimento nell’anno 2017 degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  a  condizione  che  si  realizzi  il  piano  delle  alienazioni  previste  e
programmate.

d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai crono
programmi e alle scadenze di legge.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L’organo  di  revisione  richiede  il  rispetto  dei  termini  per  l’invio  dei  dati  relativi  al  bilancio  di
previsione  entro  trenta  giorni  dalla  sua  approvazione  alla  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 712 ter dell’art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad
assunzioni  di  personale a qualsiasi titolo,  con qualsivoglia  tipologia contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto altresì
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
disposizione del precedente periodo.
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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 sul DUP;

- 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 e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

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

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti  disposti  dalle norme relative al  concorso degli enti locali alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed  esprime,  pertanto,  parere  favorevole  sulla  proposta  di  bilancio  di  previsione  2017  e  sui
documenti allegati.

Stante le particolari deroghe legislative riconosciute alle Province in relazione all’approvazione del
bilancio per la sola annualità 2017 e alla permanente situazione di criticità finanziaria, l’organo di
revisione raccomanda una puntuale e sistematica verifica degli equilibri.

In particolare stante la consistente applicazione dell’avanzo di amministrazione alla spesa corrente
raccomanda  una  puntuale  verifica  del  pareggio  di  bilancio  anche  oltre  le  ordinarie  scadenze
previste dall’ordinamento, un’attenta pianificazione degli impegni di spesa corrente e una sollecita
attuazione del piano delle alienazioni.

L’ORGANO DI REVISIONE

DOTT. 

_________________

DOTT.

_________________

DOTT. 

__________________
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