
Cowruue oTSOVERZENE

Provincia di Belluno

Relazione
dell'organo di

revlsl()ne

sulla proposta di deliberazione

consiliare del rendiconto delln

gestione

sullo schema di rendiconto

Anno
2016



Inda.t
NTRODUZTONE. ..... . .. ........ . s

CONTO DEL BILANCIO ,,, ..,,.., .,,,., .,,,, , . . , , ,,6
Verifiche preliminari ... .... ... ......6
Gestlone Ftnanziarla. _._._ _._..... .. .......7
Risuitatidela 9estione................. ................ .7

Saldo dicassa........ ...... ..................................................7

Risultato de la gestlone di competenza ............. ................ ......................9

Risu tato diamministrazione............................. ......................................15

La concillazlone tra il risultato del a gestione dicompetenza e Ìl risu tato di amminjstrazione... 17

Fondi spese e rischi futuri . ..... ... . . 1g

VER F CA OBIETTÌV DI F NANZA PL]BBLICA,, ,..,,,,,,,,,,,,,..,,,..,..,,,.,,,.,,, ,,,,, 19

ANALIS] DELLEPRINCIPAL] POSTE - - -.- - - -,....,.,2A
Entrate correnti di naturatributaria,contnbutlvaeperequa|va.............................2A
Contrlbuti per permesso di costruire. ..... . . . . . _21

Proventldeiservizipubblici............................... .__...................................22

Sanzionl ammin strative pecuniarie peT vio az one cod ce della strada..... . .23

Provent del beni dell'ente..... . . ... ... 23

Spese correnti...... ..... ..... . ............... _ _ 23

Speseperil personale.... ...... _ _.23
Spese per acquisto beni, prestazione di servizl e utilizzo di beni diterzi... . . ............ .. .25

Spese di rappresentanza .............-....... . ,...,,. , ., . ... ,..,,..,,,., . .25

Spese per autovetture (art.5 comma 2 d.l. 95/2012).................................................................... 26

Limitazione incarichi in materia inforrnaiica (legge n.228 del24/12/2A12, art. 1 commi 145 e

lnteressì passivi e oner finanziari divetst 26

Spese in conto cap tale . .... ..... ..... . . . . ... ...... 26

Linritazione acquisto immobiii............. . .._.......................... ........26

Llmitazìone acquisto mobili e arredi ... ................................26

ANALISI |NDEBITAMENTO E GESTrcNE DEL DE\|TO,.,..,,., , ,.,,,.,.,.,.. .2]
Uti zzodi anticlpazonedi liquidità Cassadepositi eprestiti... ... . . ....... . . .27

Contratti di leasing. ..........27
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ,.,.,., ,......, .,,., , , , , , .28

ANAL]SI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO ... ,.,.....,..,.,.,., , , ,30

RAPPORII CON ORGANISIIII PARTECIPAII .,..,,..,, ,..,,,.,,,., , .30

Verifica rapporti di debitoe credito con soc età parteclpate.... ....................30
Esternalizzazlone dei servizi e rapport con organtsmi partec pat .... . .... . ..... ................3O

Relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2016 Pagina 2 di31



PARAIMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE3l

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI-,.,.,.,-,,,.,,,,,,,,, ,,,.,,,,,,.,-,,,,.,.,,,,,.,.,,,,,,,.,-,,, 3,1

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO.,,,,,.,.,,,., ,,,,,,,,,,,,.,,, 31

coNcLUStoNt......... .. . .... 3.1

Relazione dell'Organo di Revisione.sul rendiconto 2016
www.ancrel.it

Pagina 3 di31



Comune di Soverzene

Organo di revisione

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016

L'orgar-irr di revisione ha esaminato lo schema di tcndiconto clell'escrcizio finanziario
per l'anno 2016, unitamente agli allcgati di legge, e la proposta di delibcrazione
consjliale del rendiconto della gestione 2016 operando ai sensi c nel rispettol

de1 D.Les. lB asoslo 2000- n 267 " e1le lceei srìl'ordin
enti loca1i»j

dcl D.lgs. 23 giugno 2011 n.11E e dei pri4qipilatrLauile_applieaLa Àlla tltbitità
finar.rziaria 4/2 e 413;

degli schemi di rendiconto allegato 10 a1d.lgs.118/2011;

- dello siaLuLo c del regolamento di contabilità;

dei principi di vigilanza c controlìo cleÌl'olgaIro di revisione degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionalc dei dottori commercialisti ed esperti contabili,

l,.trrarttt
I'allegaia relazione sLllla proposta di deliberazione consiliare dcl rendiconto della
gestione e sulia schema di rendiconto per 1'escrcizjo finanztatLo 2AL6 del Comune di
Soverzene che forma parte integrante e sostaiziale deÌ presente verbale.

Mestre, lì 18 Apilc 21117
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INTRODUZIONE
l/ softa.rtto dott Dlno Gacon re.;iaa... ..fiinato con dellbera delorgano consliare n. 20 de
27 a7 2A151

. ricevuta r dala A4.A4.2A17 la proposta d deltbera conslare e lo schena del rendiconto per
'esercizio 2016, approvat con decreto del S ndaco i. 13 del 03 04.2017 completi dei seguent
documenti obbligator ai sensi deL Decreto Leqisatvo 1B aqosto 2OO0 n 267 lTesto unco dele
eqor su I'ord namento deoli ent locali- di seauito Tuel):

a) conto de b lanc o;

e corredato dai seguenti a ìegat d sposti da ìa legge e necessaT per i contro lo

re azione sul a gest one dell'oTgano esecutlvo con a legato I ndìcatore annua e di tempestiviià
deipagamenti

decreto de 1 organo esecuiivo d T accertarrento ordinario dei res du attjv e pass v

coiro de' Ieso'te,e a1 ,26 LÉ_),

conto deg i agenii contab I internl ed esterni (art. 233 TUEL)

I prospetto dlmostrativo de risu tato d gestione e di amministraz one

I prospetto concernente la composizione per mìss oni e programm deÌfondo
pluT ennale vinco ato

r prospetto concernente a composizione delfondo creditl dl dubbia es gibilltà;

- i prospetto deg iaccertarnenti perttol.iipoogeecateqorie(facotativoperiComun sotto
5 000 abtanti)

i prospeito degl irnpegn per missloni programm e T|acroaggregatl (facoltativo per jComunl
sotto 5 000 ab tanti)ì

a tabela d mostrailva degi accedamenti assunt nel'eserczo in corso e negli esercizi
orec.delt irp. tat aq iese--iz:s-ccesg \

a labella d mostraUva degli mpegn assunt neleserczo in corso e negli esercizi precedenti
mputati ag j esercizi successvi;

lprospetto rappresentatvo de cost sostenuti per misstone (facoltativo per iComuni sotto
5.000 abitanU),

I prospetto dele spese sostenute per l!trlzzo d contributr e trasferimenti da parte di
organismicomunitari e inteTnaztona (facoltatvo per Comun sotto 5 000 abitanti)ì

i prospetto de e spese sostenute per o svolg mento de e funzioni detegate dalle
region ((facotatvo per iComunlsotto 5.000 abitant),

i prospetto de dati SIOPE;

l'eencodei residui attivi epassv proven enii dagiesercz anterori aquelocli competenza,
drstintamente per esercizio di provenlènza e per cap to o,

l'e enco dei cred ti ineslgibi , stra c at da conto del b lancio s no a comp mento de termini dì
prescrzione

'eenco degi indirizzi internet d pubbicazone del rend conto cle a gestone e de bianco
d'eserc zio del penult mo eserctzio antecèdènte a quel o cui s riferìsce I bilanclo dl prev s one
de soggetti facent parte de grlppo "amministrazlone pubbica'e in mancanza a copia dei
rendicont e dei bilanc;
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la tabella dei parametr di riscontro dela situaz one dl defctaretà struttura e (D.l\4

18192/2013):

il piano degll indicatori e risultati di bi anc o (art 227 TUEL. c. 5);

nventaro genera e (ad. 230 TUEL. c 7);

prospetto spese d rappresentanza anno 2016 (art.16. D.L 138/2011 c 26 e qLL
4L\2412):

certif cazione r spetto ob ettlvr anno 2016 del sa do d finanza pubblica,

atieslazione riasciata dai responsab li dei servizi del'insuss stenza alla chiusura
dellese'-roo deDil 'uo'r orarcto

. vstorlbilanclod previsionedel'esercizio20l6conlereatÌvecleiberedivarazone

. v ste le d sposizion de titolo lV dell!E! (organizzazione e persona e)ì

. visio larticolo 239 comma 1 lettera d) de TUEL;

. visto i D. qs.23106/2011 n. 118ì

. visti i pr ncrpi contabil appiicab I agiienti local per'anno2016

. visto i regolamento d contabrltà appTovato con deibera del'organo consitiare n.19 del
17.06 2013:

RILEVATO

Che alla proposta di rend conto è allegato 'lnventario avendo l'Ente esercitato a facoltà di
rinviare al 2017 l'avvio della nuova contabiLità economico-ptr moniale

TENUTO CONTO CHE

a dLrrante I esercizio e fLrnz oni sono siate svo te n ottemperanza a le competenze contenute nell arl
239 de TUEL avvalendosi per i controllo di regolartà ammlnlstratva e contabile di tecniche
motivate d campionamento;

. lcontrolo contab e e staio svolìo in assoluta indpendenza soggettiva ed oggettiva nei confront
dele persone che determinano gli att e e operazion de l'ente;

. Si è provveduto a verifcare ia regoartà ed ipresupposti delle varazlon di blancio approvate ne
corso de I esercizio dal a G unta. da responsabiede seryzo finanziario e da dirigenti anchene
corso dell'esercizio provvisorio

. lefunzoni rich amate e irelativi pareri espressi dal'organo di revisione risuliano ciettagliatamente
ripoftaii ne verbal

RIPORTA

i risuitatidel ana isi e e attestaz on sul rendiconto oer esercz o 2016

BILANCIO

Verifiche preliminari

Lorganod revisionehaverficatoutlzzando.oveconsentito rnotivaie tecniche di campionamento:

a rego ar1à delle procedure per a contabillzzaz one dele entraie e dele spese in conformtà a le
dispos z on di egge e regolamentar;

a corrrspondenza tra dati iportati ne conto del bianco con queii risultanti dalle scrtture
contabi ;

lrspetto de princpio dela competenza fnanziaria ne a Tilevazione deg accertament e degi
rnpegni
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la corretta rappresentazione del conio del blancio nel riepioghi e nei risultati di cassa e d
comPetenza f nanzlaTia,

a corrispondenza tra le entrate a dest nazione speciflca e gt lmpeqn d; spesa assunt in base alle
re at ve disposizion d legge

equivalenza tra gli accertament d entrata e gli mpegn di spesa ne le partite di g ro e nei servtz
per conto terzi;

irspetio de imti d indebitamento e de divieto d ndebtarsi per spese diverse da quete
d'inveslimento;

ì rspetto degli obiettivì di fnanza pubblica e ne caso negatvo dela corretta app icazìone dele
sanz oni

i r spetto de conten mento e riduzione de le spese di peasonale e dei vinco i sul e assunz on ;

i r spetto de vincoli dl spesa per acqu sto d ben e serv z

i rapport d credito e deb ta al 31 I 1212A1 6 can le società partec pate:

la coffetia apprcazone da pafte deg organsmi paa(ectpati dela lmitazìone alla composzlone
ag iorganied a compens

che ente ha provveduto alla verifÌca degl equirbrl finanz ar ai sensl de lart. 193 del TIJEL in data
25 07.2016. con delbera n. 27

che 'enie ha riconosciuto debjti fuori blancopereuroZEROechedetti atti sono statj trasmessi
aLla competente Procura del a Sez one Regiona e de la Corte dei Cont ai sensi de I art. 23 Leqqe
28912042 c 5,

che 'ente ha provveduto aL riaccedamento ordinaro dei residli con atto del Sindaco n 13 de
27.03 2017 come richiesto dall'art 228 comma 3 delTlJEL

l ademplmento degli obb ighi f sca i relativi ar LV.A LR.A P, sosttutl d'imposta;

Gestione Finanziaria

L organo d revisione, in riferimento al a gestione finanziaria I eva e attesta chel

risu tano emessi n. 237 reversal e n 691 mandati:

i nrandat di pagamento rÌsutano emessi n forza d prowed menti esecutv e sono
regolarmente estinti,

non s è fatto rcorso al'anticipazlone ditesoreria

non sono stat effettLrati ut lzzi, in termini di cassa dl entrate aventi spec fica dest nazione per
i fnanziamento d spese correnti

non è stato fatto r corso all'indebitamento.

gl agenti contabil, in attuazione degll articoi226 e 233 del TUEL, hanno reso i conio dela
loro gestione entro i 30 gennaio 2017, alègando i documenti previsti

I pagameni e le riscoss oni, sia in conto competenza che in conto res clu coincidono con tl
conlo del tesoriere dell'ente, banca Un cred t S p.A e si compendiano nel seguente riepi ogo:

Risultati della qestione

§cl4o-di-qcsse

I saldo di cassa a 31/1212016 risu ta così determ naiol
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SALDO DI CASSA
Tota le

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa'l' gennaio 1 37r 509 35
Riscossioni 406 587 36 65t601.70 1 060 T 89,06
Pagamenli 184 891 64 1.064 305,96 1.249 T 97,60
Fondo di cassa al 31 dicembre 1.182.500.81
Pagarnenti per azioni esecuti\€ non egolatizzale al3'l dlcembre 000
Diffe re nza 1.1A2.500,81

di c Lri per cassa vincolata 29.372,49

Nelconto del tesor ere al 31/1212016 non sono ind cat pagamenti per esecuzione foTzata

La sstemazone di taie pagamento rchiede ll rconoscimento e finanz amento de debito b lanclo da
sottoporre a Consig io prima o contestua mente a lapprovazione de rend conto

I fondo dì cassa vincolato e cosl determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 r r85 500 8l
Di cui: quota vincolaia del fondo dl cassa al 3111212016 (a) 29 372 49

Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/1212016 (b)

ToTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b) 29 372 49

L'ente ha provveduto ala deterninazione dela cassa vlnco ata alla data del 31/1212016 nel'importo
di € 29 312 49 corne dlsposio dal pr nc p o coniabie appl cato al a contabll tà f nanz aria alleqato al
d lqs.118/2011

L'mporto dela cassa vinco ata risu tante dale scritture delente al 3111212a16 è par a que o
risultanle a Tesoriere lndicato nella precedente tabela 1

Cassa vìncolata presso i) Iesatierc al 31/1212A16 29 372,49
É\entua'r 'o10i spec;dl vi'ìcolari (esempio Boc/ èl 3l/ 2/2016
Totale cassa vincolata presso il Tesoriere 29-372,49
Cassa !incolata a 01lA112016 29.312 49
Elentuali fondi speclal vincolati (esempio Boc) al 01lA112016

Totale cassa vincolata presso l'Ente 29 372 49

Re\ersali emesse con vinca)a al31/1212A16
Mandatl emesssi con vincalo al3111212A16

Totale cassa vincolata presso l'Ente 29-372 49

La situazlone dicassa de Enteal 31/l2degiultmitreeserciz evidenz ando leventuale presenza di
antcpazionidicassa rimaste inestinte alla medesima data del31/12 d ciascun anno, è la seguente:
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SITUAZIONE DICASSA

2013 2014 2015
Disponib ltà 2 293.766,32 1 459 722 )2 1 371 50S,35
Ant c paz onÌ 0,00 0,00 000
Antc pazone liqir d tA Cassa DD PP. 0.00 0,00 000

trtt{t {ir-ttaart§it.e--{lt jr!.rraarr§
lrsultato dela gestione di corrpetenza presenta un disavanzo di Eua 119.219 32 comè risu ta da

seguenU elementir

Accertamenti di competenza ptu T64.704,24 1.197.916 00

mpegnid competenza meno 421 445 2A 917 386 35 1.'187.508.15

Saldo 60.344,96 280.529,65 220-013,44
quota di FPV appllcata al bilancio pu 000 36.492,77 245 473 2)
lmpegni confluiti nel FPV 000 245.47324 184 619,1:L

saldo gestione dì competenza 60.344,96 32.008,59 719.27912

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

2016
(+) 65160T 70

Pagamenti C) T 064 305,96

fondo pluriennale vincolato entrata applicaio al bilancio
410144,26

(+) 245 413,23
fondo p unennale vrnco ato spesa c) 184 619,1 1

IE] 1AO 794 12

Residui atiivi (+) 3'l3 893 01

Residui passivi G) 123 202 19

ICl 190 690 82

Saldo avanzo/disava nzo di competenza 1,19.219,32

così dettagÌat

Risultato deLla gestone d competenza con applcaz one avanzo e disavanzo

Risultato geslone di competenza 119 219 32

A\,?nzo d'ammin strazrone 2015 app calo 241 113 4A

Ouola di disa\anzo nptanala

SALDO 81.894 08

La suddiv s one tra gestione corrente ed n c/capitale delrìsultato d gesiloned competenza 2016
ntegrata con a quota di avanzo dell'esercizio precedente appÌlcata al biancio è a seguente:
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EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO . PARTE CORRENTE
CO I!1P ETENZA

{ACCERTAMENTIE
IMPEGNI)

A) Fondo p urienna è vìnco ato per s pese correnii iscrirto in entraia (*) 63 037.29
ÉA ) Recupero disa!an- cli arìr mlnistra2one eserc zio precedente o
B) Entrate Tito 1 00 - 2 00 3 OO (") 516 558,16

dì cui per estinziane anticipala di prcstii
C) Entrate T tolo 4 02.06 - Conùibuu agl
rlmborso de prestit da amministrazon

in\,€stimenti diretlamenie desiinat a
(+)

D)Spese Titolo 1 0O - Spese corenti o 439 465 37

DD) Fondo p urienna e vinco ato di parte corrente (.1 spesa) o 43 245.45

E) Spese Ttolo 2 04 Altrl trasfer rnentl n conto cap tate ()
F)SpeseTiolo400 QLoied capita e amm tonèfrn!,tuie pre.st[

C) 140 266 13
dicùipet esùnzrcne anhctpata d ptesùti 125 622,19

dt cuj Fando anticipazianl dl lìquidità (DL 352013 )
G) Somma finale (eA-AA+B+C-D.DD-E-D 43.341,10

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER EGCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PR]NCIPI CONTABILI,
CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 1 62, GOMMA 6, OEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDIMMENTO DEGLI ENII LOCALI

H) Utilizo a\,?nzo di amm inistrazlone per spese correnti (*) 12562219

dicut per estinzlone an ctpata dl prestill 12562219
l) Entrate di paa(e capltalè destinaie a spese correnti in base a spec nche
dispos di legge o de prlncipi conlab (*)

c1i cul pet esùnztone aottclpdta dl p.esùti
L) Entrate d parc corrente desl nate a spese dl nle§r mento in base a
specinche d sposizloni di esse o clei pr ncipicontab o 5A 347 12
M) Enirate da accensione d prestiti dest n esl n2one anticipata dei prestiti (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE f ) o=GlH+t-L+M
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EQUILIBRIO ECONOMICO.FINAI.lzIARIO - PARIE CAPITALE
COMPETENZA

(ACCERTAMENTIE
IMPEGND

P) Utilizo a!€nzo di amministrazjone per spese d inlestimento (") 15 491 21
Q) FPVper spese in conto cap ia e iscritto n entrata (+) 222 37 5 94
R) Enkate Tito 4 00-5.00 6.00 (+) 3T 2 560 62
C) Enirate Tito o 4 02 06 - Contr buti ag nvest ctesi nati a rimborso prestiu (l
) Entrate di paft capitale desUnaie a spese corrent n base a specinche

d sposizion di legge o del pdncipiconiabili C)
ST ) Entrate Tlo o 5 02 per Riscossione cred t d brele termtne o
52) Entrate Tto o 5.03 per Riscossione cred t dl medio ungo te.mine o
T) Entrab'ritolo 5 04 relaUVe a Aitre entrate per.lduzlone d attVià nnanzlarie

c)
L) Entrate di parte coffente destinaie a spese di inlesiimento n base a
spec fche disposizioni d leose o del princip contabìli (+) 58.307 12
I\,0 Entrate da accens prestiU clest a estinzlone anticlpata de prest t ()
U) Spese Tto o 2 00 Spese in conto cap ta e (-) 469 404 72
UU) Fondo plurìennale Vncolato in c/cap tale (di spesa) (,

\4 Spese Tiio o 3.01 perAcqu s zioni di attivtà lnanzatie o
E) SpeseTtolo 2 04 - Altritrasferimenti in conio capiiaLe (+)

EOUILIBR]O DI PARTE CAPITALE

Z = P+O+R-C-l-S1 -S2-T+L-M-U-UU-V+E 57.920,11

EQUILIBRIO ECONOMICO.fl NANlzlARIO, EQUILIBRIO FìNALE
COMPETENZA

(ACCERTAMENTIE
IMPEGNI)

O) SALDO OI PARTE CORRENTE {+) 23.973,97
Z) SALOO DI PARTE CAPITALE (+) 57.920,11

S'l) Enùale llolo 5.02 per Rjscossionè creditid brève lerdne 1+)

2S) Éìt.ale Tlolo 5.03 per Riscossione c.editidired o ungo lernine (+)
,]l 

Erlrate lltoio 5 04 re alive a A tre enlrate per r duz io.i d attivltà llnanz iarie (,
\ ) Spe<e I olo i 02 pe Co'.es_io è.'eo li Òi o'e!e le'Tne
X2) Spese Ttolo 3.03 per Concessione credlli di rrÉdio-lungo lermne
Y) Spese Tjto o 3.04 per A tre spese per lncre.rcnto di all vità fina.z ar e

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-x2-Y 81-894,08
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Satdo corrente aifini della copertura degti investimenti pturiennati
Eqlr I br o d pa(e coffente (O) 23 97) 91
Ut rzo nsu iato d amministranone per fnanziamenio dispese corènti
(H) (-)

125 62219

Enlrate non ricorenii che non hanno dato coperilrra a impegni C)
Equilibrio di parte corrente aifini detta copertura degti investimerìti

10164A,22

Evoluzione dcl Fondo pluriennale vincolato (FPV) nelcorso dell esercizio 2016

ll Fondo plurienna e vìncolato nasce da lapplcaz one del princ p o dela competenza fnanzlara di cu
allaleqato 4/2 al D.Los.118/2011 peT rendere evidente al Consglio Comunae a distanza temporale
ntercorrentetral'acquiszonedeifnanziamentie'effettivo mpiegoditairsorce.
L organo d revisione ha verìficato con la tecn ca del camplonamento

a) a fonte d finanz amento de FPV di parte corrente e di parte cap ta e;
b) a sussistenza del'acceflamento di entrata reatvo a obbligazioni attive scadute ed esgibill

che contr bulscono a la formazione del FPV
c) a costituzione del FPV in presenza d obb igazioni giuridiche pass ve perfezlonaie
d) a corretta applicazione del'art183. comma 3 del TUEL in ordne a FpV rìferto al lavo.

pubblci
e) a formulazione d adeguat cronoprograrrm di spesa n ordine ala reiTnputazlone d resdur

passivi copedi da FPV
f) lesigiblltàde residui passivicopertidaFPVnegiesercz 20172018-2019di rfermento

La composiz one deL FPV f na e 311122A16 è a seguente:

La composizlone de FPV d parte capitale finale 31/12l2016 è la seguente

Lorganodirevisionehaverficatocon atecnicade camp onamento che i FPV n spesa c/captale
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Fondo plurinnale vincolato
01/01/16 31/12/7 6

Fondo plurinnale ìrincolato - pade corrente 63 437 29 43 205,05
Fondo plunnna e vncolato parte captale 222 375,94 141 414 A6

Totale 2A5.413,23 184.6'19,11

Font d finanz amenio

Cofinanz amento rea izzaz one pista
ciclabre

€ 100 000,00 fìnanz aticon app icazlone avanzo d
amministrazìone e avanzo economico

Sistemazione delTorrente Ga lina € 14.031 90 f nanziati con contr buto I\,,lin stero lnfrastrutture

lntèrvent d man!tenzionè
straord naria illumlnaz one pubbllca € 22 550 96 fnanziaticon avanzo economico

Fornitura e posa segna etca stradale €4 831 20linanz al con oneri di urbanizzazione



è stato attivato rn presenza di entrarrbe le seguenU condiz oni

1. 'entrata che fnanzia il fondo è accertata

2. la spesa Tentra nelle potesi di cui al punto 5.4 del orincpio apoiicato ala cornpetenza finanziana
potenziata

E' stata verifcata la corrispondenza tra le enirate a destinazjonè specifca o v ncolata e le retative
spese mpegnate in conformtà ale dSposzoni d legge come s desume dat seguente prospetto
T su iano essere pari a zero:

Entrate e spese non r petitive

A rrsuliaio d gestone 2016 hanno contribuito le seguentr entrate coTrent e spese coffent dicarattere
eccezionale e non ripetitlvo

Relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2016 Pasina 13 di 3j

ENTRATE A DESTINAZIONE SPEGIFICA

Entrate
Pe r fu nzioni deleg ale da la Regione 000

000
000

000
000
000

Per fondi comunltar ed nternaziona

Per imposta dl scopo

0.00 000
Per conirlbut in c/capita e dalla Reg one 0.00 000
Per conlibut in c/capita e dalla Prov nc a 000 000
Per contribuil straord nar 0!L

q00
0,00

0,00

0,00

0,09

000

0,00

0,00

0,00

0,00

9,oo
0,00

0.00

Per monetzzazione aree slandard

Per provent a ienazone a loggie.r p

Per entrala da escavazione e cave per recupero amb enlale

Per sanz onÌammlnislraUve pubb ictà

Per mposta pubblciià sug iascensori

Per sanz ofÌamminiskatìve cod ce de a sirada(pa.te vincolala)

Per provent parchegg pubb ici 0.00 000
Per contributi c/ mp anii 0.00 000

0.00 000
Totale 0,00 0,00



ENTRAIE E SPESE NON R PETT]VE

Tipoiogla

Conlributo r ascro pemesso d costru re

Contributo sanaloria abusi ediliz e sanz oni

Recupero evasione tributaria 886 00
Entrate per e\enli calamitosi
Canonl concessori p uriennaìl

Sanzioni per Volazioni al codice della strada
Alire (da spec fcare)

lotale entrate 886,00

Tipologia ln peqni

Consultazion elettorali o referendarle locali 2 698,16
Rip ano d savanzi aziende riferiti ad anni pregressi

Onerl siraord nad de a oesllon-ò corènte
Spese per e\€nlr ca amltosi
Sentenze esecul \e ed alli equiparati
A tre (da specifcare)

Totale spese 2.69a,16
Sbilancio entratè meno spese non ripetitive 1.412,15
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rel..xr,r,r ti ;rmiris,.rrrrrc
lrsultatodiamminrstrazionede'eserczo20l6,pTesentaunavanzodi€l1gB.4O1.37.comerisltta
da seguenti element:

RISULTATO DI AMMINISTRAZONE

ln conto

t-- REsrpur -fcoNrpErENzA
Totalè

Fondo di cassa al 1" gennaio 2016 1 371.509 35

R]SCOSS ONI 406 587 36 653.601.70 1.060189,06

PAGAI\i]E NTI 184_891 64 1.064.305 96 'I 249. 197 ,60

Fondo di cassa al 31 dicembre 20'16 1.182.500,8.1

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al31 dìcembre
Differenza 1.182.500,81

RESIDU AITIV 47 A)4,35 313 893,01 360.927 36

RESIDU] PASSIVI 41 245,50 123 242,19 110_4A7,69

Differenza '190.519,67

mena FPV per $pese carrentì 43 2As A5

mena FPV pet spese in conta capitale 141 414,46

RISULTATO d anìrninistrazione al 31 dicembre 2016 (A) I .184.401,37

Nei residui attiv sono compres euro ZERO derivant da acceatament d tribut effettuat suta base cli
stima de D padimento finanze

ll risu tato di ammin strazione nell u timo tr ennio ha avuto la seouente evoluzione

EVOLUZONE DEL RìSULTATO D'AIVII\4INISTRAZONE

R sLrltato di amrniaistraz one (+/- 1.297.948.73

di cui:

a) Parte accantonata 37.532,81

b) Parte vinco ata 34.909,19 647.405,11

c) Parte destinata a investimenti 361.17't,93
e) Parte d soonibile l+/-l * 616.947,4 125.855.60

Relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2016
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di dubbia e diffcìle esazione 8.t43 05
fondo antrcipazlone di liquid tà d t. 35/2013
fondo dsch
fondo incent vi a\ /ocatura interna
fcndo accantonamenti per indennità fne mandato 3.49A,72
fondo perdite società partecipate

fondo rinnovi contraituali 600.00
a tri fondi spese e rischi futuri 2 125 96

TOTALE PARTE ACCANTONATA ,13.967,73

La pafie accantonata a 31/12l2016 e così dist ntal

La pa(e vincolata a 31/1212016 e così distinta

La parte destinata agl inveslimenti al 31/12l2016 è cosl distinta:

Ristrlrtlurazione e)( municipio 7.503,10

Opere da realizz.con contributo ordillario 22.532,44

Ampliamento de maqazzino comunale 18.588,48

lntervelr Iispèrrì'o eTerqel -o ed i c con_Lr.ìari 57 000 00

Realizzazione opere di wbanizzaziore 308 T7

lntervenU risparmio enerqetco edlfici comunali 5 000 00

lnterventi squadra manutenzione ambientale
lntervenli d restauro iorretla 17I 329 82

Realzzaz one opere d rfbalzzaz I 247 77

Rea rzzazione opere d utbanlzzaz 483 57

Ristrullurazione ex municipio 16 878,34

Fondo accanlonam. maggiori entrate c/capit.re mp. 58 337,76

Rea rzzazione opere di utbaniz2aaane 2,4a

TOTALE PARTE DESTINATA 361.171,93

LOrgano d revis one ha verifcato la quantficazione delle quote vincolate, dest nate e accantonate e
la natura del loTo flnanzlamenio.
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v nco i derlvanil da leggi e dai principi contabili

derivanti da trasferimenti 3 T50 91

derivanti da la conkazione dei mutui

forma mente attribuit dall'ente 644 254 2A

IOTALE PARTE VINCOLATA 647.405,11



L'avanzod amminisirazonerllevatoal3l/12l2015èstatocosì utilizzatonelcorsode ,eserczo2Ol6

Applicazione clell'avanzo nel 201 6

Spesa coftente a caratte.e non ripetitivo

Estnzione antc pata diprestti 12562219 125.62219

70 960 73 75191 21

lotalè avanzÒ utilizarÒ 4.530,44 196,582,92 201.1r3,40

t at:jrr. .l' it rr.r, ,lr't.r j.:._t attat
L enttà deiresiduilscrrtidopo lriaccertamenlo ordinaro ha subito Ia seg!ente evo uzione:

iniziali da riportare
Residui aitivi 456.436,84 406.587,36 41.434,35 2 E 15,11
Res dui passiv 244.544,23 184 891,64 47.245,5A 12.447 A9

a.ar ariìn::ìa)iia: at r'r3! t,r: lrattlrrt
La conciliazione tra il risultato della qestione di competenza e il risultato di aitministrazione

Scaturisce dai sequenti elemènti:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2016
Saldo gesiiofe di competenza (+ O I 119219 32

SALDO GESTIONE COIVlPETENZA 119.219,32

Gestione dei residui
N,4agg ori res dui atti\a raccertati (+)

l\4inoi res dui atiiv raccei(ati (-) 2 815l3
l\4inorl res dLri passilr riaccerlat (+) 12 447 A9

SALDO GESTIONE RESIDUI 9.631,96

Riepilogo
SALDO GESTIONE COI\,lPETENZA 119 219 32

SALDO GES-NONE RESIDUI 9 631,96

AVANZO ESERC ZI PRECEDENTI APPLICATO 201 113,44

AVANZO ESERC ZI PRECEDENTI NON APPL]CATO r 096 875,31

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12,2016 1 .144.401.37
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Fondo crediti di dubbia esigibilità
L'ente ha proweduto all'accantonamenio di una quota de risultato di amrninistrazione al fondo cred ti
di dubbia esigibi ità come richiesto a punto 3 3 del or ncrpro contabi e app icato 4.2

I\,4 etod o se rn ol if icato
Taefondoestatocacoatoinmodogradualeconimetodosemplficatoperunimportononinferore
a:

I\,4etodo ordinario
ll fondo crediti d dubba esigiblià da accantonare ne rendiconto 2016 da calco are col melocto
ordinaro è determinato applcando alvoÌume del res du attiv riferit a le entrate didubbia es g biità ta
percentua e determ nata come coTnplemento a 100 cle la media delle riscoss on n coato resdu
intervenuta nel qu nquennio 2011/2015 rispetto a totale dei residui attivi conservat al pnmo gennaio
deg i stessi esercizi.

Dal confronto fra metodo semp if cato e rnetodo ordinaio pieno si ottengono sequent e ernenll:

importo fondo
tvletodo semp f cato 31 .364,49

Metodo ordinèrio pieno

Media semplice 8.143,05
Med del rapporti 7.010,09
Med a ponderata 5 s35 95

lmporto effettivo accantonato 8.143,05

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

ln merito a qLresta voce 'Ente non ha effettuato alcun accantonaTfento.

Fondo perdite aziende e società partecipate

ln merito a questa voce I Ente non ha effettuato alcun accanlonarnento.

Fondo indénnità di fine mandato

fondo precedentemente costituito è stato aumentato sullabased quanto previsto nel bilancio2016
per ndennità d fne mandato, quantficando o n€ 3 098,72
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importi
Fondo cred ti accantonaio al risu tato di amminislÉziare d 1t1t2O16 35.204 77
Utilizzi fondo creditl per la cance azione de credit inesigibili
Fondo crediti defintjvamente accantonato net b anclo dì preùsione 2016 2.15172
P afond disponibile per accantonamento fondo creditt nel rendiconto 20t6 37 360,49



VERIFICA OBIETTIVI DI

L'Ente t, rspettato gli obiettivi dei paito di fnanza pubblica per Ì'anro 20.16 stabiiti da tad. 1 comm
709 e seouent dela Leqqe 208/2015, avendo registrato iseguent rlsutat

LequitbnÒtnate(canprenslvadègttetrettideipaiiÉgianaLienazianalì)tt.rcessetepÒsttraapanaa,edèderèmiratada a sanna atgebtjca det saBÒ na
entrate e spèse iratt valjde aiflnider satd) dihharza pubblEa e gli efetti .1ei pani rgianati e hazanaL dellbseriia cÒnèrte e deatieset.zt Drredenn
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EqU L tsRLO EN TFAIE F]NAL - SPESE F]NAL]
(ARL 1. comma 711. Leooe distabirila 2016ì

A)FÒndopluriennaevjncoarodrentrata perspesè.orcntl
B)Fondoplu ennarè vincorato di enrrata in .onlo capilate atnenodè équotefinanzatedadebito

(.)

(')
C)'Itolo 1 Entrate conenti di natura trlbulana, cont.ibutiva e pèr.quariva

Dll lrlo o 2 lrasrÈr meÒì ..trent

02lcontbdod cuia ad 1.comma20.rè!!ed slab rà2016Goo2016per comui)
D3) ContnburÒ d cu' a ad 1 comma 633. tè§ge d sreb trà 2Ot6 (so!o 2016 per e reQ oi )

0)litolo2 rrasre.imenti corcnti v.ridiaifinide satdifinanza pubbtca (o=D1-D2.03ì

É) rltÒlo 3. Entrate extrakibutarie

F) Iitolo4. Entratè n c/captare

G)'Iiloo 5 Entrate da duzonediatlivita rinanziarie

H)ENTRATE F NALIVAL]OEALF N] DEI SALDI OI FINANZA PUABL CA IH=C+D+E+F+
l)'Itoo 1 Spes€ corent ar netto derrÒndo pur€nnaevn.otal.

2) FÒndo pru ennalevncÒlétÒd oade co,.enle

3)Fondo credtu d dubba es gibt 1à d padè.ori.trìe

4)FÒndo conlenzroso ldeslinato a coinune ne rsutalo d amm n slrazoiel
5) AIh a€anlonamé.li(destnal a confuire ne rsùllato dianm'nstraz'one)

5) Spesè.oiient perinle enr dibonrica ambenÈte d cu afan j commaTrs Lègged srabiÉ 2016
7l Spese cotrenr per s sma magqio 2012. fnanziare second. e mod. 1à dr cu at ad I comma 411 Legge dislab tà 2015
5.0 2016 perqr ent roca de Emr a RomaOna Lombardia e Venetol

)TitorÒ 1 .spese corerlivaridearlinrdeisard d finanza pubbtica (t=t1+r2 3 4 i5-16,17)

-rl Iloro2 spese in cr capta e a

-21 F0ndo p ùreina e vnco aro !n c/cap la e arÒelro del€ quore linanz ate da debtÒ (!o o per 12016)

-3) F0ndo oed r didubbia esQ lrirrà in c/cap lare

4)Atr accanlonamenl (dèsl:Òat a conru re netrsu tatÒ d amm n staz oie)

-t) Spése pèr edi .ia scorasta d .u ar art 1 cohm? 713 Leqqe di stabtrà 2oto

6)Spese n crcap ta e per inretueir drbonilcaambenta€ d cu arad I commaTt6 Leggedistabtrà2016

-7)Spesenclcaptaeperssmamaqqo2012rnan:iatesecond!emodatàdrcuatarti.Òmma44rLeggedstabrta
1016 (e0o2016 perq eilr oca de Emi a Rlmagna L.mbarda eVene:ù)
a)spésÉperlarealzzazoned€ MùsÈÒNézonaede ashoah dicu a an I comma750 Leqoe d slabrlà2016ts.o2016

)Tltolo 2. Spose in crcapitate vatide aifiid0isatdidirinanza pubbtica (L=11+12.13-L4.Ls.L6 L7-Lg)

Vl)lilolÒ 3 -spese perincremenrodiatlivita finanzia a

tl
1*)

(+)

(+)

(+)

(*)

(-)

o
()
(-)

(-)

t)
t)

tl
(.1

(l
(l

L )r(')

o/t)
1-)/t)

I )/t)

12 00

EQUILIBRIO FINALE (compresi qli eftèrti dei patti req Ònat e nazionat )

N)SPESE FtNALt VALTDE At FtNt 0E SALO|OtF NANZ PUBBLICA (N=|+L+M)

O)SALDO IRA ENIRAIE E SPESE FINAL VALIOE AIFIN DEISALDID F NANZAPUBBL CA(O=A+B+H-N)

ipaz,rnan:ar cedul oa.quist, LÈqqed srab (à2016 (patto req Ònatel

lpazifnanzarceduìoécquisfe Lesgedstabita20i6(pa ona:onateorzontarel
)a11. req ona e or zzontale a s€nsidè cohma 141 del ancoro I d€ a egge 

^ 
22a12a1a anna 2a14

ralloregonaeorzzotrlarea seisid€ amma4a0èseqq de anicooldeta eqgen 190i201.4 aino2ot5
)allo nau ioialé orizzlnta e ai sens deicommir 7de ad 4.terde decrero eqqen 1612012a no20i,1
)a Ò na:iÒiare orizzonra e aisen§ deicommit-7 detan 4terde d



L ente ha proweduto n
certtficazione secondo
36991 de 6/3/2017

data 30.03.2017
ProsPett allegati

a trasmettere al Ministero del'economia e dele fnanze a
al decreto del lvlintstero dell'Economia e dele finanze n

Le entrate trbutarie accertate nel'anno 2016, presentano seguenti scostamenti rspeito a quele
accedate neql ann 2014 e 2015:

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTME E PEREQUATN/E

2414 2015 2016

.M] U 184 742,56 121634 16 86.88172
lvl lJ. recupero e\,aslone 2 705,28 886,00

I C I recupero e\€s one 0.00 000 000
TA S I 0,00 000 0,00

AddizonaelRPE.F. 000 000 0,00
lmposta comunale su a pubbLrcità 22 72 000 0,00

mposta d soggiorno 000 0.00 000
5 per milie 228 A8 171 41 186 80

0,00

000
0,00

0,00

000

000TOSAP

TARI 43.600.00 38 794.00 37.604 00
Rec.er/as ore tassa rfìuti+TIA+TARFS 0,00 000 000

0,00 000 000
D nit su e pubb iche afssioni 0.00 000 0,00
Fondo sperimenta e d requ librio 000 000 0.00

Fondo solldarietà comunale 33T 187 91 248 412,67 296 747 50
Sanz oni tributarie 000 000 000

'totale e ntratè titolo 1 562.486,55 450.345.72 422.312,02

Entrate per recupero evasione tributaria
ln meriio al'attivtà di contro lo deLe dicharazon e dei
sono staticonseguiti i r sultati attesi e che n partcoare e
seguent

versamenti 'organo
entrate per recupero

di revsione rieva che
evasione sono state le

DELLE PRINCIPALI POSTE

Entrate correnti di natura tributaria. contributiva e perequatiya

Relazione dell'Organo di Revisione sul Pagina 20 di31rendiconto 2016
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(com pei )
comD 2016

FC DE

2416
886.00 438 80 49 53yo 0,00 0,00

000 000 0 00% 0,00 0,00

000 0,00 0,00% 000 0,00
000 0,00 o,o0% 000 0,00

886,00 434,80 49,53% 0,00 0,00

La movimenlaz one del e somme T maste a residuo per recupero evasione è stala la seguente:

mpoato
Res d! alti!1 a l/1/2016 164 00 r00 00%

rscossi nel 2016 0,0 0 0,00%
Residu e rmlnati (+) o riaccertati C) 0.00 0,00%
Residu (da residul) a 31/1212016 164 00 100,00%
Residu della competenza 447,2A

Residuilolali 611 ,2A

Contributi per permesso di costruire

G accertament neglì u tim tre esèrcizi hanno subito a seguente evo uzione:

Contrbuti perrnessi a costrulre e
Telat \e sanz oni

2A 14 2415 20T6

1 247 77 483,57 T 539.54

1 247 77 483 57 7 539,54

La destnazione percentuale de conkibuto al finanzamento dela spesa cle ttoo 1 e staia la
seguente:

Contr buti per permèsso di costruirè A SPESA CORRENTE

2Ò14 1.207,77 o,o0y.
2415 483,57 0,00%
2016 7.539 54 a,oavo

La mov mentazione del e somme rimasie a residuo per contr buto per peTmesso di costruiTe è stata a
seguente:

lmporto
alliv;l al11112A16 000 #D lv/o

Residu riscossi nel 2016 000 #D V/O

Residu e mrnali (+) o riècce.tatr t) 000 #Dlv/0
Resrdur (da restdll) a 3111212016 000 #Dtv/o
Residui della competenza 000
Residui toia 0,00

Relazionè dell'Orsano di Revisione sul rendiconto 2016
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Trasferimenti correnti da o Stato e da altri Enti

L'accertamento de le entrate per trasfer menli presenta I seguente andamento:

E'stato veflfcato che I Ente non ha proweduto ai sensl del'artico o 158 de fUEL, a la presentazione
entro 60 giorn dalla chusura del'esercizio 2016 del rend conto a amTinstTazone eroqante cle
contrlbLrt straordlnari n quanto non ottenuti.

Entrate Extratributar e

La entrate extra tributarie accertate nel'anno 2016 presentano iseguent scostament rispetto a
que le accertate neg i am 2014 e2A15

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (raffronto D.Lvo 1 18/20'1 1 )

2014 2416
Ventd ta dibeni e serviz e pro\Enti
deriì,€nti dalla gestione dei benl 45 830 87 56 997 68 56 564 06

Pro\enti deri\,anti da 'attivtà di controllo e
repressjone del e rrego arità e deq illecit 50 00 640 00 0,00
nteress attiù 29 52 0,08
Alire entrate da reddlti di caprtale 000 000 0,00
Rimborsi e altre entrate correnti 36 678 39 15 462 86 25 464.73

Totale entrate extratributa rie 42.603,70 73.130,06 42,032,47

Proventi dei servizi pubblici

Sr attesta che I ente non essendo in d ssesto finanz ario, né struttura mente def citario n quanto non
sLrpera otre la meià dei paramelri obiett vi defin t daÌ decreto de IM n stero del'lnterno de 18/2/2013,
ed avendo presentato il ce(ificato de rendiconto 2015 entro itermn di egge, non ha avuto t'obblgo
di assicurare per'anno 2016, a copertura minima de costi dei servzi a domanda ndlvlduae.
acquedotto e smaltimento rif uU.
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TRASFERIMENTI DALLO STATO E DAALTRI ENTI( raffronto con DpR 194196)

2414 2015 2016
Contr buti e trasfer ment correnti delo Stato 16 245 62 5 800 69 5 868 35
Contr buti e trasferjrnenU correnti de a Regione 5 848 86 6 082 85 3 621 56
Contr but e trasferimenti della Reg one per funz
Delegale

300 00 212 0A 212A0

Contr e trasf. da parte d org. Comun tari e
internaz l

000 000 0.00

Contr e trasf corrent da altri enU del setiore
pubbico
Atr trasfer menti

000 0,00 0.00

0.00
Totale 22.394,44 12.095,54 9.70,1,91



Sanzioni amministrative pecunia.ie per violazione codice della strada

(artt 142e208 D Lqs 285/92)

Non sono state accertate somme negl u timitre esercizi

Proventi dei beni dell'ente

Le entrate accertate nell anno 2016 sono di,rrruite dì € 433,62 r spetto a quelle det 'esercizio 2015

La movimentaz onè del e somrne T maste a residuo per canonì d locaz one è stata le seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione

lmporto
Resldu attiv a 1t112416 3 116 80 100 00%

du r scossi nel 2016 3.013 50 96 A7%
Residu e minat (+) o riaccertal (-) 000 0 000i)
Residui (da residui)al 31/1212016 123 l0 3 93%

Residui della compeienza 1 549 09
Res duitotali I 672 39

Spese correnti

La comparazone dele spese corTenti riclassifcate per rnacroaggregati, mpegnate negl utirn due
eserciz evidenzla

Macroaggregati
rendiconto

2015
rendiconto

m16
'141 redditi da la\,oro dlpendente 137.949 39 134.901.16 -3.048,23
142 imposte e tasse a canco enie 14 927,54 14 477,62 449 AA

103 acquisto beni e servizi 121.O34,44 109.451 01 11 579,83
144 trasferimenti correnii 127 492,A6 131_914,41 4_417,55

105 traslerimentÌ di irlbuii 0,00 000 0,00
T06 fondi perequativi 0,00 000 0,00
107 interessi passivi 13.476,50 11_444,26 -1.944,24
108 a tre spese per redditi di capita e 0,00 10.326,36 10 326,36
109 a lre spese correnti 12_497,44 26 9r0,55 14_O13,47

TOTALE 427.774.57 439.465,37 11.690,80

Spese per il personale

La spesa per redditl di lavoro dlpendente sostenuta ne I'anno 2016, ha rispettato:

- dei vincoli disposti dall'art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, det'aft 1 comma
228 della Leaoe 208/2015 e dell'art.16 cornma 1 bis de D.L. 113/2016, sule
assunzoni di personale a tempo indeterminato per glenti soggettl al paregglo d
bilancio e al comma 762 della Leqqe 208/2015, comrìra 562 della Leaae 296/2006
per g r enti che ne 2015 non erano assoggettatl al patto di siabilltà;
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del vincoli disposti dall'art I comma 28 de D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuatlva; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 dl€.17.449 15;

del lrnite di spesa per la contrattazione integrativa dlsposto dal comma 236 della
Leoqe 208i20'5.

del divieto d ogni aitività gest onale per i personale ex art 90 dèL Tue .

Lorgano di revsone ha prowedlto, ai sensi de l'artico o '19. punto 8 dela Leoqe 44812001, ad
accertare che idocumenU d progranìmazione delfabbisogno di perconale siano improntati al rispetto
de princ p o di riduzione compless va del a spesa, previsto dall'art colo 39 de ia Leoqe n 449l1997

Gioneri della contrattazione decentrata impegnatì nelanno 2016, non superano cor|spondente
mporto impegnato per l'anno 2015 e sono automattcamente ndoftt tn msura proporzonale ala
nduzione de personale in servizio. come d sposto dall art I de D L 78/2010.

La spesa di peTsonae sostenLtta nel'anno 2016 rentra nei lrmti d cui all,ar1..1, cafirna 562 r., i
Comukt t,.n soggettl al rrtto di stabitità dela Leoqe 296/20]16

Nel 2016 non s è verifcata alcuna estinz one di organsm partecipatì pertanto I'ente non ha assunto
alc!n dipendente

Ai sensi del'artico o 91 del TUEL e dell'articoo 35 comrna 4. del D.Lqs n. 16b/2001 'organo d
Tevis one ha espresso pareTe con verbale del 24.122015 sul documento di prograrnmazione
triennale delle spese per iÌ petsonale verifcando a !ìnaizzaz at\e dello stesso aia rduzione
pTogrammata de le spese.
, ttato inoltrc accetato che I'Entq in attuazione cleltitoto V C.t D.Lds. n. 165/2001, ta trasrresso o Irta
,5.05.2016 tramite SICO il canta annuale, la relazione illustt.,:v. dei risuttati consetriti nella g..ti.)r., del
t.tsonale per l'anna 2015 .

falè cont è stato redaÉa in .rtitotnità alla circotare d.: $iristerc det f..a.o ed in particctr..: a stata
accertat. .tte le sommè inCirrt relio siesso co..i§prrrrro a//e spes€ t,r§ate netl'anno 2r,a , cre ta
spesa acrrplessìya indicata ,d canto annuale corrisp.rC, a quella isrt,..,. dat conta a.: ,;,..r;r.

Lorgano dì revisione ha accertato che giistituti contrattuali previst dall'accordo decentrato sono
improntat a criteri di prem alità rconoscimento de mertoedelavaoTizzazonedelimpegnoedella
qualtà della prestazione individuae de personae ne raggiLrng mento degli obiettivi programmat
da l'ente come disposto dal'art 40 bls de D.Los. 165/2001 e che e risorse previste da accordo
medes mo sono compatibil con la programmazione finanziaria del comune con i vincoli d bltancio ed
I rispetto de patto d stabiità

Lorgano di revisione ha accertato che e risorse varabildi cu al'art. 15 c 5. de CCNL 1999, sono
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rendicontÒ 2016
2008 per enti non

soggetti al patto
Spese macroaooreqato 10'l 150 535.01 153. r39,60
Spese macroaggreqato 103 23 631 51 0,00
lrap macroagqreqato 102 I 248 39 L779,53
Rimboso spese personale in convenzione macroaggregato
104 0,00 16.756 B0
Altre spese: reiscrizioni imputate allesercizio successivo 000 000
Aftre spese: da specificare 0,00 000
Altre spese: da specificare 0,00 000

Totale soese di oersonale (Al 183.414.91 178.675.93
) Componenti escluse (B) 0,00 7 760,33

(=) Componenti assoooettatè al limite di soesa A-B 183.414,91 170.915.60
ex art. 1, comma 562, ieF,se r.296/ 20A6
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state desUnate per 'attivaz one d nuovi servizi e/o a Incremento del seryizi esistenti.

L'organo d Tev slone lchiede che gl obiettv siano defnti prma del nizio de l,esercrzro ed tn
coerenza con quell dr blanco ed i toro conseguirrento costituisca condizione per I'erogazjone degl
incent v p.evist dal a contrattazione integrativa (art S comma .1 de D.Lqs 150/2009).

fle spese pat Ia aarrrattaziane inlagrativa si lrosso,o aontiderare ctngrue ,a, ,a lora
petcentua,, ,i incidérr, su//e spese di personale ò vicina al ,ryr)

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

L'ente ha rispettato il im te mass mo per incarich d co laborazlone
D.L n 66/2014 non avendo superato e seguenti percentLtali clela
conto annuale del 2012:
- 4,5% con spesa di persona e pari o inferore a 5 miìonidieuro;
' 1 1% con spesa di persona e sLtpeTiore a 5 mÌlion dl euro

autonoTna stab ito dall'art 14 del
spesa di persona e risu tante da

2016 ammontano ad € 510 00 come da prospeito alegato

Spese per acquisto beni. prestazione di servizi e utilizzo di beni diterzi

ln relazione aiv ncoLi difinanza pubbtca dal p ano triennale cii conten rnento de le spèse dicui a eIL2 cornm da 594 a 599 dela Leqqe 24412007 dele ricluz on di spesa dsposte dal art 6 de Da
7812010, di quele del'art 1, comma 146.Jeta Leaae 24112t2Aj2 n 228 e dete rtdLri;ifTspesa-
disposte da commi da I a 13 del'art 47 de decreio leqoe 66/2014 a somma ìmpegnata per acqu sto
beni prestazonedl servz eutlìzzod beniditerzi nel'anno20l6eaumentatadieurol3330rispetto
ala somma impegnaia nel'anno 20'15.

ln particolare ie somna impegnate ne I anno 2016 r spettano seguenti im t

(La Corle costituziona e con sentenza 13912012 e la Sezone Autonom e de:la Corte de Conti cqn
delibeta 26 del 2Ah212013, hanno stabiito che deve essere rspettato it timnèiompÈli,o-Edi
coasentito che lo stanziamento tn bilancio fra le d verse tlpologie avvenga in base ale aecessità
der vanti dalle attività istituz onali delt ente).

Le spese rnnpegnate per studi e consulenze rispettano i imite siabìito dal'art 14 de d.1.66/2014, aon
superando le seguent percentua ì de la spesa dl personaersutantedalcontoannualedel20l3

4,2% con spesa di personale par o inferiore a 5 m loni di euro

1,4% con spesa d personale superiore a 5 m llonidieuro.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel
a Tendiconto

(L'ad16 comma 26 del D.L 138/2011,
Iappresentanza sostenute n c ascun anno

dspone lobbigo per i Conìun dl elencare le spese d
n un prospetto ( o schema tipo sarà ndlcato dal l,4inistro

Spese per acquisto beni, prestazione di servizié utitEào di6éilZliérzi

impegni2016

Sludie consuÌenze (1)
1 .224 0A 80,00% 244,80 000 000

RelazionÌ pubbliche,convegn,mostre,
pubbli. là e rappreserìlanza 1910 27 80,00% 510,00 127 95

000 100 00% 0,00 000 0,00
l\,4issioni 235,79 50 00% 117,90 148 l0 -30 40

150,00 50 00% 75,00 2t000 - 135 00
-IOTALF

3.520,06 819 75 868 30 293 35

Relazione clell'Organo di Revisionè sul rendiconto 201 6
wBw.ancrel.ii
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Spese per autovetture (art.5 comma 2 d.l. 95/2012)

Lente ha rispettato il lmite d sposto dal'ar1 5. comma 2 del d. 95/2012, non superando per
lacqu sto. la manutenz one ìl nolegglo e l'esercz o d autovetture, nonché per I'acquisto di buonitax i
30 per cento dela spesa sostenltta nel anno 2011 Resiano escluse dala limitazione la spesa per
autovetture utlÌzzate per iservizi istituzionali d tutela del ordne e dela sicurezza pubblica per
seNizi soc ali e sanitari svo ti per garant re livell essenz a r dr assistenza

Limitazione incarichi in materia informatica lesqe n.22A del 24/12/2012, art. 1
commi 146 e 147)

L ente non ha irnpegnato somme rientrant nel a casist ca sopradescriita.

lnteressi passivi e oneri finanziari diversi

La spesa per inieress passivi su presttti in ammortamento neÌi'anno 2016 ammonta ad € 1 i .488.26
e rispetto al residuo debito al 1/1/2016, deterrn na un tasso med o de 3 74%

lnrappodoa e entrate accertate nei prim trettoi incdenza cleqliinteressi passiviède 222%.

Spese in conto capitale

Dal'anals dele spese n conto capitale di competenza non si Tlevano pa(ico ari scostament tra le
previs oni definit ve e gl impegni assunti e reimputat

Limitazio ne acq u isto i mmobili

L ente non ha acquistaio immobill.

Limitazione acouisto mobili e arredi

La spesa impegnata nel 2016 non rientra nei limiti della L. n. 228 de 2A12.

Lente avendo ristrutturato un mmobiedi proprietà ha acqustato mobli ed arredi per€36336,48,
spesa pTevìsta ne q!adTo econor.ico delopera. al solo fine d rendero utilzzabite adibendoo
pertanto a f nalità p!bbliche d biblotecacomunae

deil'inlerno) da alegare al rendÌconto e da trasfiettere alla Sezione regiona e cli contro o clella Corte
dei conti. lprospetto deve essere pubblicato nei silowebdelènieentrol0gorn dalÌa approvazone
delrend conto).

(Negl anni daL 2013 al 2016 9ll enti oca I non possono effettuaTe spese di arnmontare superlore al 20
per cenio della spesa sostenuta n rned a negl annl2010e2011per acqustocli mob I e arredl, sa vo
che acquisto s a funz onale a la T duzione de e spese connesse a la conduzione degl mrnobjlì. [1ql
caso il coleqo dei rev sorl dei cont o I'ufficio centra e di b lanclo verfica preventivamenie risparmi
realzzabli che devono essere superior alla mnore soesa dervante dall,attuaz one della lmitazioned cui sopra La voazone dela Dresente dlsposizione è vaLrtable a fni cle la resoonsabi tà
amm nistratva e d sciolinare deidirqenti.l

Revisione sul rendiconto 2016
www.ancrel.it
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

LEnie ha rispettato il imte di ndebtamento disposto daiart 204 clel TUEL ottenendo te seguent
percentual d'inc denza deqll interessi pass v sul e entrate correnti

Limite di indebitamento disposto dalt,art. 204 det T.U.E.L.

Controllo limite art. 2o4|TUEL
2014 2015 2015

2,OA% 2 52% 222%

L indeb lamento de ente ha avuto a seguente evoluzione

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

20't4 2015 2016
Residuo debito (+) 361.996 25 334 754,91 306.504 98
Nuoù prestit (+) 0,00 0,00 0,00
Prestrt r mborsatr o 27 _241,34 2A_249,93 14.643,94
Estinzioni anticipate G) 0,00 0,00 '125.622,19

Altre !ariaz oni +/- (da specifcare) 0,00 0,00
Totale fine anno 334.754,91 306.504,98 166.238,85

Nr. Abianii al 31/12 403,00 389,00 386,00
Debito rned o per abitante 830,66 787,93 430,67

Gioneri fnanzìari per ammortarnento prestiti ed I rmborso degi stess n conto capilale registra la
seguente evoluzionel

Onerifinanziari per ammortamento prestitì ed il rimborso deglistessi in conto capitate

2014 2015 20'i6
Onerl finanziarl l4 735.31 1141t 5a t1 483 26

Ouota caprtae 23 249 93

Totale fine anno 41.976,65 4',1.726,43 26.132,20

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente non ha richiesto, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazlone di liqu dità
da a Cassa depositi e presit da destlnare al pagamento di debit certi liquid ed es gibili

Contralti di leasinq

L'ente non ha n cotsa al3111212016 alcun contratto di ocazione fìnanziaria
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ANALISI DELLA
Lorganod revisione ha verficatc !rlspetto de princpi ede criteri di delerm naz one dei residui attivi
epassiv dlspost dagliarticoli 179 .112. lSjl e 1 90 de TUEL

L'ente ha provveduto al raccertamento ordinaro de resdu attivi e passivi al 3111212016 come
previsto dallart 228 de TUEL con aito de Sindaco n 13 de 27 A3 2A17 munito del parere
de lorgano di revisione

Con tae atto s è proweduto all'eimnazone d residu attv e passivi fornìates nel'anno 2015 e
precedenti per i seguenti importi:

resrdui atlivi derivanti dal'anno 2015 e precedent € 104,90

res dui pass vl derivanii dall'anno 2015 e precedeniì€ 8.927,62

L'organo d rev s one r leva che residui passivi finanziat con entrate a destinazlone vlnco ata sono di
mporto non superiore alla cassa vincolata a 31/1212016 sornmata aì residu attvi di rsorsevncolate
ancora da riscuotere

L organo di revìs one r leva che nel conto del bilancio nei seryizi peT conto terzi non sono sta| e im nat
residui attiv non compensati da uguale e imlnazlone di residui pass v .

ldebiti formalmente riconosciuti insusslstenii per 'avvenuta egale estinzione (prescriz one) o per
ndebito o erroneo impegno di un obbiigazione non dovuta sono stat defnitlvarnente elminaii da e
scrìttlrre e da document d bi ancio attraverso I prowed mento d r accertamento dei Tesidu

ll riconoscimento forma e del 'assoluta nsussistenza de deb ti è stato adeguatamente motivato

Da I anallsi de res du per anno dr proven enza risu ta quanto segue
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ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI
Esercizi

2012 2013 2014 2015 2016

Tilo o 1 2 699 00 1 T2a,0A 37't 00 31 00 1418,0C 51 6a5.57 57 924 57

2 699 00 1720.00 1T104 1.254,0C 27A4.aO 8 779 00

0,00 !.00 000 0,00 00c 47.398 99 47.398,99
Titolo 2 4 000,00 000 000 0.00 212.0C 6 595 98 10 807.98

0,00 000 0.oo 000 000 681 55 5 641 55

4 000 00 000 0.00 000 212 AA 914 43 5 126 4l
Tto o 3 1 890 16 100 00 623 30 22075A

000 000 000 0,00 0t0c

2418.59

00t
000 000 000 000 621 iA 3 041 a!

cds 000 0,00 000 000 000 0.oc 00c

I589 16 1820,00 371 00 l1 00 2 253,30 77 6a5 5 90 750 05

Tiiolo 4 0,00 0,00 0.00 33 070.00 266 708 68

234138.68000 000 000 0.00 000

000 000 0.00 000 3l070 00 000 33 070.00
Ttolo 5 0.00 000 0,00 000 000 000 0.00

0,00 00( 0,00 000 33 070 00 235 63A 63 268 708,68

too6 899 89 000 0,00 000 000 1 464 63

tooT 000 000 0,00 000 000 000
Tlto o 9 000 000 0.00 000 000 000
Totale Ativi 9.489,05 1.820,00 371,00 31.00 35.323,30 313.893,01 360.927,36

PPSSIVI

ilo o 'l 000 0,00 193 00 a2 418.35 90.530 85

Titolo 2 0,00 0.00 5 000 00 0.00 3l 070 00 20.995.34 59 065 34

iioiÒ 3 0,00 0.00 000 000 0.00 000 000
itolo 4 000 12100 500 0o 19.788 50 208rr 50

itolo 5 0,00 000 0,00 000 000 000 0.00

T tolo 7 0,00 000 0,00 0.00 000 000 0,00

0,00 0,00 5.316,00 4.864,47 37,021,03 123.202,19 170.407,69
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L ente non ha provveduto nel corso de 2016 a riconosc mento e finanz amento di deb t fuori brÌancio.

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

Creditì e debiti reciproci
L'art.11 comrna 6lett.J del d los 118/2011. rchlede di illustrare nela relazione sllla gestione gl esit
de a verifca de crediti e debiti reciproci con i propr ent strumentar e le socreìà controtate e
pariecipate.
L'esto di tale verifica ha riporiato che tEnte al 31.1216 ha solamente un debito d euao 736 nel
confrontr de la partecipata Bllvl Gest one SeNizi Pubb jcl SPA

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con orqanismi partecipati

Nel coTso del'eserczo 2016, lÉnte non ha provveduto ad esteTna zzare alcun seTVzo pubbico
ocale

Piano dì raziona lzzaz one orqanismi partecioat

LentehapresentatoindataTgiugno20l6aaSezoneRegionaedcontrolodelaCortecleiConila
re azione sui risuitati consegull rispetto a quanto rportato ne piano presentato ne 2015 ln
ottemperanza a quanto disposio da lart.1 comma 612 delLa Leoqe 190/2014.

ll piano e a relaz one sono pubbl cate ne s to lnternet lstìtuz onale del ' ente.

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestività pagamenti

L'ndicatore annuale di tempesllvità dei pagament rievante a fini de l'art coto 41 comma l. del
decreto-eoqe 24 aprle 2014 n.66, e alegato n apposito prospetto, sotioscrtto dal rappresentante
iegale e dal responsab le fìnanz ario, alla re azione a rendiconto

Comunicazione dei dati riferiti a fatture b richieste equivalenti di Daqamentot. Art. 27
Decreto ledge 2/ 04/2014 n, 66

.]oii:.a a t).1art Tbis dei DL 35/2013 ha ,-li§fos:. .i ti.tr'rra aa m.r-. .1, ,t.r.r :tt:r. i:ì
aa'ìi|ìr:.r.r:a'ìe erirc laaa'rar ii C crasaur ìese i-.le irrltrra aa, te qìra atai aiaia.r.a,.rira.iaic
iira.ìrirr ar ra;ìaer7a sèa:,a a:ira rìc a:a staìi: a scosio I );aar.i]- al

,i aatri-i,) a:ta;at$Oe la!i)lL!o ge asrsi:j. : : ar rò._: i,'a :)aL' caalr
aa,n ìesa.r, ,a 

'ì 
ia al erssra|a aiÈ .rlafCir'a) ii :!ai l;5osta pataiìeraa aa':a iaiitra tia:r l

,a,,t.alet:aa:,,)). al lnealr e.,:lar-a alÈ r. c.ed*ogà pa!,aic F,ass3 ess:re ,rÌjr5!i trraaaa .ti, -z6t.r :: ar_

aaÌiì aaailraziaxe ael i;aa:4.) a(:r ri ;o seQrerrie tirc'7zc r:ii:r\r:'$r iilaaa.a.a-i :r jt . !i-..
a:r:s arrt a i aa i:'ltrsat:la.a

l s-raaatsr,,,.rrr;,ì,;r U aa:aa-aaia aìarcato j s!e::1ai!! a.r.r.p r,,a ì:rilal aaal ar-rr!ii.: fìi.!tìt.ia
, [rìì aa]erlrririr:ori.i,aararattaaran.rdellape.tì,4ì!rrì!'.al\i,ari:airaìl atl-lla:.il:.aatllli:rlr t a
:.rJr:ìp(jaa ì.rsicnaabr ti:ì r r'laaar: j ar i: l 3irlp|nare a a,,'tj, aaiiì articol2l i]55de Decreto leqis ativo
l0 ra zo 200' I '65
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L'organo di revisione ha verficato la corretta atiuazione dele procedure di cu ai comm 4e5de art.

Tblsdel DL 35/2013

PARAMETRI DIRISCONIRO DELLA SITUAZIONE DI
D EF IC ITARI ETA' STRUTT U RALE

situaz one di deficitarietà
come da prospetto allegato

L'enie nel rend conto 2016 rspetta tutti ì parametr di riscontro della
strlrttura è pubblcaticon decreto de l,4inistero de I nterno de 18/02/2013,

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuaz one de Iarticol 226 e 233 de TUEL i seguent agenti contabil, hanno reso ìl conto de ìa
Loro gest one, al egando i documenti di cLri aL secondo comma del c laio a11. 233:

Tesor er-o

Econorno

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
Lorgano di revisione attesta che la relazione predisposta dala giunta erro, e stata redatta
conformemente a quanto prevlsto dal'arUcolo 231 del TUEL, secondo le n'todalità prev ste dal'a!!jLL
comma6del d los.118/2011 ed esprme e valutazionl di efficacia de laz one condotta sula base del
r sultatì consequiti.

Nela relazione sono ilustrate e gestion de ente icriteri d va utazjone utiizzat, nonche ifatti di
' I e!o ve"icaus dopo ta cr'Lsu-a oell'eser. z o

Tenuto conto dì tutto quanto esposto, rievato
ale risu tanze dela gestione e s espTme
de l'eserciz o finanz ario 2016

e Proposto s aitesta la
pareTe lavorevo e per

corrispondenza de rend conto
l'approvaz one dei rendlconto
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