ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A - Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

del 18 marzo 2011

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO
FINANZIARIO
2011
CON
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013.
L’anno DUEMILAUNDICI addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 18,00, convocato
nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

FRANCESCONI LUIGI ……………………….
MASERATI SIMONE ………………………….
BRIGATI RAFFAELLA….. ……………………
VERNILE GREGORIO………………………..
SPALAZZI MASSIMILIANO………………….
TRAMELLI STEFANO ……………………….
RATOTTI CLAUDIO…………………………..
PARETI ALESSANDRA …………………….
CONTI ANDREA …………….……………….
BUSCARINI LOREDANA.……………………
CASTELNUOVO GIUSEPPE………………..
TRAMELLI FRANCO………………………….
CACCIALANZA ENRICO …………………….
TOTALE…………………….……

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

13

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Il Sindaco illustra: “E’ aumentata la spesa sul sociale. Le entrate sono state ridotte in base ai
trasferimenti”.
Il Cons. Castelnuovo: “Il Bilancio dal punto di vista contabile è corretto. Il nostro giudizio è negativo
dal punto di vista politico, in quanto il documento rappresenta la finanziaria del comune e quindi
dovrebbe indicare le strategie, la volontà dell’Amministrazione di utilizzare le risorse pubbliche al
fine del soddisfacimento dell’interesse dei cittadini. A questo punto vorrei fare alcuni riferimenti su
notizie fornite dalla stampa: “Qualche consigliere del Comune di Gragnano valutava positivamente
il basso indebitamento del Comune di Gazzola; questa persona non vive qui e non conosce la
quantità di servizi che offre il Comune di Gazzola. Faccio notare che al Comune di Castel San
Giovanni ha ottenuto finanziamenti per il centro storico;Il Comune di Travo ha approvato una
convenzione con l’ACER per assicurare degli alloggi a famiglie disagiate; altri Comuni hanno
ottenuto contributi su progetti di energia rinnovabile; il Comune di Aguzzano ha cominciato la
raccolta porta a porta.
Il Comune di Gazzola ha una raccolta differenziata del 41% rispetto a più del 5°% degli altri
Comuni.
Il trasporto è un problema in quanto rispetto ad un incremento delle tariffe, ci sono degli itinerari
che vanno modificati.
Non siamo contrari al Bilancio come documento ma votiamo contro in quanto lo stesso,
politicamente, esprime una debolezza, una passività da parte dell’Amministrazione, l’incapacità
della stessa di intercettare finanziamenti Statali, Regionali e ciò a detrimento degli interessi dei
cittadini.
L’Ass. Tranelli Stefano: “Non guardiamo in casa di altri. Stiamo affrontando una crisi che produce i
propri effetti anche sulle entrate del Comune. Faccio presente che da più di sette anni le imposte,
tasse, tariffe sono invariate; i servizi obbligatori sono assicurati a tutti i cittadini in modo
qualitativamente sufficienti. Gli investimenti si realizzeranno con entrate certe e attraverso la
ricerca di finanziamenti che questa Amministrazione ha già nel passato, ottenuto per esempio per
la Scuola Materna. La raccolta differenziata parte sicuramente grazie al lavoro degli
Amministratori. Abbiamo delle ottime capacità di indebitamento. Ringrazio l’Ufficio Ragioneria per
l’ottimo lavoro”.
Il Cons. Castelnuovo: “Copiare le cose positive di altri Comuni è un bene. Faccio presente che era
stata chiesta la convocazione della Commissione Bilancio per approfondire i punti più delicati del
documento all’approvazione del Consiglio Comunale e non c’è stato concesso.
Un Comune democratico che voglia essere trasparente deve approfittare dei contributi che tutti i
consiglieri possono dare. La Scuola Materna è nella previsione di tre mandati e la Fondazione dà
contributi a tutti i Comuni”.
Il Sindaco Francesconi: “In Regione Emilia Romagna c’è una richiesta di contributi per arredo
urbano di €. 180.000, per l’energia alternativa il Comune di Gazzola non poteva partecipare in
quanto, la somma ammissibile al finanziamento era molto alta”.
A questo punto
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 174 TUEL attribuisce al Consiglio Comunale tra l’altro, la competenza ad
approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
VISTE le disposizioni di principio, contenute nel TUEL, in materia di ordinamento finanziario e
contabile con particolare riferimento alle norme di cui agli artt.162 e seguenti attinenti il bilancio
annuale di previsione, il bilancio pluriennale e la relazione revisionale e programmatica;
VISTA la deliberazione G.C. n. 17 del 14.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio annuale di previsione 2011 corredato della relazione revisionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2011/2013 immediatamente depositato presso la Segreteria
Comunale;

CONSIDERATO che si è provveduto a notificare l’avvenuto deposito ai Consiglieri Comunali e che
non sono pervenute proposte di emendamento nei termini previsti dal vigente regolamento di
contabilità;
RILEVATO che il bilancio è stato formato osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del
pareggio economico e che nella redazione del Bilancio pluriennale è stato tenuto conto del
carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti;
CONSIDERATO che l’indennità di carica spettante al Sindaco e le indennità di presenza ai
Consiglieri, Assessori sono state adeguate alle disposizioni dell’art. 1 comma 54 Legge 266/2005
così come da ultima determina n. 148 del 30.07.2009 e specificato che per l’anno 2011 le
indennità vengono confermate nella misura in precedenza determinata provvedendo ad un
eventuale adeguamento ai sensi dell’art. 5 D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 quando
verrà emanato il relativo decreto;
CHE con delibera di G.C. n. 12 del 14.02.2011 sono stati individuati i servizi a domanda individuale
che nella specie consistono solamente nel servizio di mensa scolastica e specificato che le tariffe
relative vengono confermate per l’anno 2011;
CHE con atto G.C. n. 13 del 14.02.2011, sono state determinate le tariffe per l’anno 2011 dei
servizi: trasporto scolastico, rinuncia cane, assistenza domiciliare, centri estivi, uso sale comunali,
diritti di segreteria dell’Ufficio Tecnico Comunale, mantenendole nella stessa misura dell’anno
precedente e di aumentare la tariffa per il micro chips da 3,00 a 4,00 Euro;
CHE vengono mantenute e confermate le tariffe inerenti la TOSAP così come da regolamento
approvato dal Consiglio Comunale n. 48/1997;
CHE con atto G.C. n. 11 del 14.02.2011 sono state confermate per l’anno in corso, come per il
2010 le tariffe per l’imposta sulla pubblicità;
CHE con delibera G.C. n. 10 del 14.02.2011 sono state confermate per il 2011 le tariffe relative al
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e aliquote I.C.I. nella stessa misura del 2010;
CHE con atto G.C. n. 14 del 14.02.2011 sono state confermate le tariffe per i servizi cimiteriali e le
tariffe per la concessione di aree e loculi comunali, per l’anno 2011;
CHE con delibera di G.C. n. 9 del 14.02.2011 è stata confermata l’addizionale IRPEF nella misura
del 0,3% anche per il 2011;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 2 adottata in data odierna, con cui si è approvato il programma
triennale e annuale dei LL.PP.;
VISTA la propria deliberazione n. 3 adottata in data odierna, con cui si confermano le aliquota I.C.I.
per l’anno 2011;
CHE questa Amministrazione non dispone di aree PEEP e PIPP come da deliberazione G.C. n.16
del 14.02.2011;
VISTA la relazione allegata del Revisore del Conto che esprime parere positivo per l’approvazione
del bilancio 2011, unitamente al bilancio pluriennale e alla relazione revisionale e programmatica
per il triennio 2011-2013;
VERIFICATO che nei termini previsti dall’art. 7 del regolamento di contabilità non sono pervenuti
emendamenti;
RITENUTO di recepire e far proprie le tariffe per l’anno 2011 adottate dalla Giunta Comunale con i
provvedimenti sopracitati;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2011 unitamente alla relazione revisionale e programmatica 2011-2013 ed
al bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi del Responsabile di Servizio;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti n.13 Astenuti n. 0 Votanti n. 13 Voti favorevoli n. 9 Contrari n. 4 (Buscarini, Castelnuovo,
Tramelli Franco e Caccialanza);
DELIBERA
1) Di far proprie le decisioni tariffarie assunte dalla Giunta Comunale con le delibere
richiamate in premessa e di confermare, le tariffe precedentemente assunte, in conformità
alle norme vigenti contenute nel TUEL circa il riparto di competenza tra Consiglio
Comunale e Giunta Comunale ed in particolare alle previsioni di cui all’art. 42 co. 2 lett. f;
2) Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2011 secondo le risultanze come da
prospetti allegati dimostranti le risultanze finali;
3) Di approvare in conformità agli artt. 170-171 TUEL la Relazione revisionale e
programmatica e il connesso Bilancio pluriennale relativo agli anni 2011-2013;

INDI con separata unanime votazione nei modi di legge:
Presenti n.13 Astenuti n. 0 Votanti n. 13 Voti favorevoli n. 9 Contrari n. 4 (Buscarini, Castelnuovo,
Tramelli Franco e Caccialanza);
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2011
ENTRATE
TITOLO I
Entrate Tributarie……………….

COMPETENZA
1.081.500,00

TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato,della Regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate
dalla regione…………………….

294.500,00

TITOLO III
Entrate extratributarie…………..

124.098,00

TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti ……………
Totali Entrate finali……………

240.277,00
1.740.375,00

TITOLO V
Entrate derivanti da accensione
di prestiti…………………………

SPESA
TITOLO I
Spese correnti ………………….

1.496.025,00

TITOLO II
Spese in conto capitale ………..

346.350,00

Totale spese finali …………

COMPETENZA

1.842.375,00

TITOLO III
Spese per rimborso di prestiti…

458.000,00

TITOLO IV
Spese per servizi per conto di
terzi ………………………………

215.000,00

560.000,00

TITOLO VI
Entrate da servizi per conto di
terzi………………………………

215.000,00

Totale ………….

2.515.375.00

Avanzo di amministrazione….

Totale ……………….

2.515.375,00

Disavanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE……………………….

2.515.375,00

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE …………………………

2.515.375,00

RISULTATI DIFFERENZIALI 2011
RISULTATI DIFFERENZIALI
A) Equilibrio economicofinanziario
Entrate titolo I-II-III

COMPETENZA

(+)

Spese correnti

1.500.098,00

(-)

1)

2)

mutuo per debiti fuori
bilancio

3)

avanzo di
amministrazione per
debiti fuori bilancio

4)

FONDO ORDINARIO
INVESTIMENTI

4.073,00

(-)

Differenza ……………………….

quote di oneri di
urbanizzazione (52%)

COMPETENZA
93.927,00

71.250,00

1.496.025,00

Differenza ………..

Quote di capitale
ammortamento dei mutui

NOTE SUGLI EQUILIBRI
La differenza di ………………..
È finanziata con

98.000,00
-

93.927,00

B) Equilibrio finale
Entrate finali
(Avanzo + tioli I+II+III+IV)

(+)

1.740.375,00

Spese finali
(Disavanzo + titoli I+II)

(-)

1.842.375,00

| Finanziare (-)
Saldo netto da -|
| Impiegare (+)

102.000,00

22.677,00

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione C.C.
n. 4 del 18.03.2011

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO
FINANZIARIO
2011
CON
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Gazzola,lì 16.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Massari Federica

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.
Gazzola,lì 16.03.2011

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Massari Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI GAZZOLA
Provincia di Piacenza

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
E DOCUMENTI ALLEGATI

L’ORGANO DI REVISIONE
Rag. Enzo Albasi

Comune di Gazzola
Provincia di Piacenza

Verbale n. 3 del 22/02/2011

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Premesso che l'organo di revisione nella riunione in data 22/02/2011 ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2011, unitamente agli allegati di legge;

-

rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;

-

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

- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità
degli enti locali;

Delibera
di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per
l'esercizio 2011, del Comune di Gazzola che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
Gazzola, li
Il Revisore
Rag. Enzo Albasi

Sommario

Verifiche preliminari

Verifica degli equilibri
- A.

Bilancio di previsione 2011

- B.

Bilancio pluriennale

Verifica coerenza delle previsioni
-

Coerenza interna

-

Coerenza esterna

Verifica attendibilità e congruità delle previsioni anno 2011
- Entrate correnti
- Spese correnti
- Organismi partecipati
- Spese in conto capitale
- Indebitamento

Verifica attendibilità e congruità del bilancio pluriennale 2011-2013

Osservazioni e suggerimenti

Conclusioni

VERIFICHE PRELIMINARI
Il sottoscritto rag. Enzo Albasi revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel:


ricevuto in data 18/02/2011 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta
comunale in data 14/02/2011 con delibera n. 17 e i relativi seguenti allegati obbligatori:



bilancio pluriennale 2011/2013;



relazione previsionale e programmatica 2011/2013 predisposta dalla giunta comunale;



rendiconto dell’ esercizio 2009;



il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006;



la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
n. 18 del 14/02/2011 (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art.
19, comma 8 legge 448/2001);
la delibera di conferma dell’addizionale comunale Irpef n. 9 del 14/02/2011;




le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2011, le tariffe, le aliquote
di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, confermando la misura
delle imposte e delle tariffe come l’anno precedente;



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



la proposta del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari confermato come
l’anno precedente (art.58, comma 1 della legge 133/2008);



piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali di cui all’art. 2 commi
594 e 599 legge 244/07;



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



i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010;

e i seguenti documenti messi a disposizione:
 i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;


elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;



quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con
dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);



prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti da permessi di costruire e da
proventi di attività estrattive;



prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 dell’art.1 della legge 296/06 e dall’art.76 della legge 133/08;



prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote
capitale e delle quote interessi;



elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;



prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del
codice della strada;



viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;



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



visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno;



visto il regolamento di contabilità approvato con delibera n. 6 del 24/01/2005;



visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;



visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 14/02/2011 in
merito alla regolarità tecnica delle previsioni iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

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.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2010
L’organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2010 la delibera n. 20 del 17/09/2010. di
verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.
Dall’esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

L’organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell’ente nel 2010
risulta in equilibrio e che l’ente potrà rispettare gli obiettivi di finanza pubblica.

A. BILANCIO DI PREVISIONE 2011
1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza 2011, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Q uadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I: Entrate tributarie

1.081.500 Titolo I:

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

294.500 Titolo II: Spese in conto capitale

Titolo III: Entrate extratributarie

124.098

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferim enti di capitale e da
riscossioni di crediti

240.277

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

560.000

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di
terzi
Totale

215.000
2.515.375

Avanzo di am m inistrazione 2010
presunto
Totale com plessivo entrate

1.496.025

Spese correnti

346.350

Titolo III: Spese per rim borso di
prestiti

458.000

Titolo IV: Spese per servizi per
conto di terzi

215.000

Totale

2.515.375

Disavanzo di am m inistrazione
2009 presunto
2.515.375

Totale com plessivo spese

2.515.375

2. Verifica equilibrio corrente anno 2011
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue:
Entrate titolo I
Entrate titolo II
Entrate titolo III
Totale entrate correnti
Spese correnti titolo I

1081500
294500
124098
1.500.098
1.496.025

Differenza parte corrente (A)
Quota capitale am m .to m utui
Quota capitale am m .to prestiti obbligazionari
Quota capitale am m .to altri prestiti

4.073
98.000
-

Totale quota capitale (B)
Differenza (A) - (B)

98.000
-

93.927

Tale differenza è così finanziata:
- ava nzo d'am m inistra zion e 20 11 p resu nto pe r fin an z.to d ebiti fu ori b ila ncio parte co rren te
- ava nzo d 'am m inistra zio ne 2 011 presu nto pe r finan zia m en to sp ese n on ripe titive
- ava nzo d estin ato ad e stinzion e an ticipa ta di p restiti ( art. 1 1 d.l. 159 /07)
- alie nazion e di p atrim o nio per fin anz.to de biti fuo ri bilan cio p arte co rrente
- pro ven ti p erm e sso di costruire iscritti a l tito lo IV de lle entrate ( m a ssim o 7 5% )

71.250

- F on do in vestim enti o rdin ario iscritto a l Tit. IV d elle en tra te

22.677

T o tale d isavan zo d i p a rte co rren te

93.927

Il contributo per permesso di costruire e relative sanzioni, previsto al titolo I delle entrate, è
destinato al finanziamento della spesa corrente per una percentuale del 31,9% (massimo
50%) e per il 11,0 % per spese correnti di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale
(massimo 25%).

3. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri
e mezzi di terzi:

Mezzi propri
- avanzo di amministrazione 2010 presunto
- avanzo del bilancio corrente
- alienazione di beni patrimoniali
- altre risorse (Permessi da costruire/Attività estrattive)
Totale mezzi propri
Mezzi di terzi
- mutui ordinari (Cassa DD.PP.)
- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi comunitari
- contributi statali
- contributi regionali
- contributi da altri enti
- altri mezzi di terzi
Totale mezzi di terzi
TOTALE RISORSE
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

7.600
138.750
146.350

200.000

-

200.000
346.350
346.350

B) BILANCIO PLURIENNALE
4. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale
ANNO 2012
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel nell’anno 2012 è assicurato come
segue:
Entrate titolo I
1087000
Entrate titolo II
291400
Entrate titolo III
130550
Totale entrate correnti
1.508.950
Spese correnti titolo I
1.488.600
Differenza parte corrente (A)
Quota capitale am m .to m utui
Quota capitale am m .to prestiti obbligazionari
Quota capitale am m .to altri prestiti

20.350
85.000
-

Totale quota capitale (B)
Differenza (A) - (B)

85.000
-

64.650

Tale differenza è così finanziata:
- alienazione di patrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente
- proventi per contributo permesso di costruire iscritto al titolo IV delle entrate

54.000,00

- Contributo sviluppo investimenti

10.650,00

Totale disavanzo di parte corrente

64.650,00

ANNO 2013
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6 del Tuel nell’anno 2013 è assicurato come
segue:
Entrate titolo I
Entrate titolo II
Entrate titolo III
Totale entrate correnti
Spese correnti titolo I

1088000
290800
131650
1.510.450
1.486.950

Differenza parte corrente (A)
Quota capitale am m .to m utui
Quota capitale am m .to prestiti obbligazionari
Quota capitale am m .to altri prestiti

23.500
81.000
-

Totale quota capitale (B)
Differenza (A) - (B)

81.000
-

57.500

Tale differenza è così finanziata:
- alienazione di patrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente
- proventi da contributo per permesso di costruire iscritto al titolo IV entrate
- Contributo sviluppo investimenti
Totale disavanzo di parte corrente

48.000,00
9.500,00
57.500,00

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
5. Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e
programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di
programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei
lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione
patrimonio immobiliare)
5.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro
coerenza con le previsioni
5.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
Il programma triennale 2011/2013 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 decreto
del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall’organo esecutivo il 4
ottobre 2010 con atto n. 40.
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 11/10/2010.
Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e
pluriennale.

Nello stesso sono indicati:
a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del d.lgs.163/2006, )
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio,
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di
finanziamento privato maggioritario;
c) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine
lavori).
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio
dei lavori pubblici.
5.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della legge
449/1997,è stata approvata con specifico atto n 18 del 14/02/2011. ed è allegata alla
relazione previsionale e programmatica. Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il
parere n. 2 in data 14/02/2011, ai sensi dell’art.19 della 448/01.
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il
miglior funzionamento dei servizi, prevede una sostanziale conferma della dinamica
occupazionale attuale, prevedendo di mantenere inalterato il numero di posti in dotazione
organica soprattutto in funzione della necessità del contenimento della relativa spesa.
Il fabbisogno di personale nel triennio 2011/2013 si conferma sostanzialmente come per il
triennio precedente, rilevando invece, rispetto al fabbisogno 2008/2010, una riduzione poichè
in quel periodo si erano verificate problematiche straordinarie a cui far fronte (sostituzione di 2
maternità). E’ ovvio che la spesa totale del personale anche se per il triennio 2011/2013 è
stato imposto il blocco degli stipendi – senza rinnovi contrattuali - tenuto conto anche solo del
tasso di inflazione programmato (0,9-1,3%), non potranno ridursi mantenendo la dotazione
organica vigente. Le oscillazioni però sono non rilevanti e si conferma che il totale spese di
personale è decisamente inferiore al 40% delle spese correnti.
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di
programmazione del fabbisogno.
Limitazione spese di personale
Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 562 (o comma 557) della legge
296/2006, integrato dal comma 1, dell’art.76 della legge 133/2008 subiscono la seguente
variazione:
anno
2008
2009
2010
2011

Importo
413.836
394.481
393.518
393.747

(La Corte dei Conti - Sezione autonomie - con delibera n.16/AUT/2009 del 9 novembre 2009 ha precisato
che ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nelle “spese di personale” non debbono essere computati:
- gli incentivi per la progettazione interna, di cui all’art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. “Codice
dei contratti”);
- i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero dell’ICI.

Tali spese sono cosi’ distinte ed hanno la seguente incidenza:
Rendiconto
2009

Im pegni
definitive
2010

Bilancio di
previsione
2011

intervento 01

394.618

398.862

396.620

intervento 03

18.000

16.000

18.000

irap

24.450

26.868

26.860

spese escluse

-42.587

-48.212

-47.733

totale spese di personale

394.481

393.518

393.747

1.449.584

1.504.726

1.496.025

incidenza sulle spese correnti

27,21

26,15

26,32

popolazione residente al 31/12

2.018

2.018

2.024

19.548,12

19.500,40

19.453,90

altre da specificare

spese correnti

rapporto spese/popolazione

5.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e
programmatica e della coerenza con le previsioni
La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e redatta sullo
schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle
risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto
contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.
Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e
con il piano generale di sviluppo dell’ente.

6. Verifica della coerenza esterna
6.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità
Il Comune, essendo al di sotto dei 5.000 abitanti, è esonerato dalla verifica relativa al “patto di
stabilità”.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo
programmatica e della coerenza con le previsioni

della

relazione

previsionale

e

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e redatta sullo
schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle
risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto
contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.
Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e
con il bilancio pluriennale dell’ente.

In particolare la relazione:
a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
- ricognizione delle caratteristiche generali;
- individuazione degli obiettivi;
- valutazione delle risorse;
- scelta delle opzioni;
- individuazione e redazione dei programmi e progetti;
b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una
valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;
c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed
individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
d) per la spesa è redatta per programmi e per progetti rilevando distintamente la spesa
corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
e) per ciascun programma contiene:
- le scelte adottate e le finalità da conseguire,
- le risorse umane da utilizzare,
- le risorse strumentali da utilizzare;
f)

individua i responsabili dei programmi e degli eventuali
obiettivi generali e le necessarie risorse;

progetti attribuendo loro gli

g) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che
s’intende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse
con le previsioni annuali e pluriennali e con gli obiettivi di finanza pubblica;
h) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e
non ancora, in tutto o in parte realizzati;
i)

contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di
sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatori della regione;

j)

definisce i servizi e le attività dell’ente e i rispettivi responsabili di procedimento e
d’obiettivo con l’impegno a definire prima dell’inizio dell’esercizio il piano esecutivo di
gestione;

k) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio
la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi
allegati e del futuro andamento dell’ente.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO
2011
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio
2011, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni
definitive 2010 ed al rendiconto 2009:

I.C .I.

R endico nto

P revisio ni
definitive
esercizio

B ilancio
di
previsione

2009

2010

2011

673.143,00

594.500,00

585.000,00

11.857,00

10.500,00

20.000,00

3.229,78

4.500,00

4.500,00

A ddizionale com unale sul consum o di energia elettrica

52.300,48

51.000,00

52.000,00

A ddizionale I.R .P .E .F .

99.740,93

99.000,00

99.000,00

C om partecipazione I.R .P .E .F .

21.999,01

27.067,58

21.000,00

Im posta di scopo

0,00

0,00

0,00

A ltre im poste

0,00

0,00

0,00

862.270,20

786.567,58

781.500,00

4.033,46

5.293,79

5.000,00

254.000,00

261.718,00

268.300,00

24.000,00

26.000,00

26.700,00

282.033,46

293.011,79

300.000,00

D iritti sulle pubbliche affissioni

0,00

0,00

0,00

C ontributo perm esso di costruire

0,00

0,00

0,00

A ltri tributi propri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.144.303,66

1.079.579,37

1.081.500,00

I.C .I. recupero evasione
Im posta com unale sulla pubblicità

C ateg o ria 1: Im p o ste
T assa per l'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche
T assa rifiuti solidi urbani
A ddizionale erariale sulla tassa sm alt.rifiuti
R ecupero evasione tassa rifiuti
C ateg o ria 2: T asse

C ateg o ria 3: T rib u ti sp eciali ed
altre en trate trib u tarie p ro p rie
T o tale en trate trib u tarie

Imposta comunale sugli immobili
Il gettito, determinato sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2011 e sulla base del
regolamento del tributo è stato previsto in € 605.000,00, previsione come per l’anno
precedente, visti gli incassi effettuati. In tale cifra è prevista una somma di circa 20.000,00
euro per recupero evasione data da un ruolo 2004/2005 emesso a fine anno 2010 e per avvisi
di accertamento 2006-07 da spedire nel corso dell’anno.
I trasferimenti erariali a compensazione dell’abolizione dell’Ici prima casa sono indicati a
titolo 2’ per euro 132.000,00.
Nelle spese è prevista la somma di € 2.100,00 per eventuali rimborsi di imposta.
Addizionale comunale Irpef.
Con atto n. 9/2011 la Giunta ha confermato per l’anno 2011 l’applicazione dell’addizionale
comunale Irpef - come per l’anno precedente - nella misura del lo 0,3%. La deliberazione
verrà pubblicata sul www.finanze.it e resa disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.
Il gettito è previsto in € 99.000,00, come per l’anno precedente.

Compartecipazione al gettito Irpef.
Il gettito è previsto per un importo di € 21.000,00, dati gli incassi dell’anno precedente, con la
tendenza alla riduzione fino a concorrenza dei trasferimenti erariali spettanti all’ente.

Imposta di scopo
Il Consiglio non ha istituito, ai sensi dei commi da 145 a 151 della legge 296/206, una imposta
di scopo.

T.A.R.S.U.
Il gettito previsto in € 295.000,00. è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate e
confermate nella stessa misura degli anni precedenti dall’ente. Per il Comune di Gazzola è
ancora in vigore la Tassa in base alla metratura degli immobili occupati e non la Tariffa.
La percentuale di copertura del costo è pari al 97 %.

T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 5.000,00.

Contributo per permesso di costruire
E’ stata verificata la quantificazione dell’entrata per contributi per permesso di costruire
prevista al titolo IV sulla base della attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni
urbanistiche attivabili nel corso del 2011.
La previsione per l’esercizio 2011, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione
definitiva 2010 ed agli accertamenti degli esercizi precedenti:
Accertamento

Accertamento

Prev. definitiva

Previsione

Previsione

2008

2009

2010

2011

2012/2013

383.294,93

218.986,58

170.000,00

170.000,00

130.000,00

La destinazione del contributo al finanziamento di spesa corrente risulta come segue:
-

anno 2009 euro 107.000

63% di cui 17,5% a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del

patrimonio comunale;

-

anno 2010 euro 85.200

51% di cui 7,5% a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del

patrimonio comunale;

-

anno 2011 euro 71.250

42% di cui 11% a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del

patrimonio comunale;

-

anno 2012 euro 54.000

42 % di cui 13% a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del

patrimonio comunale;

-

anno 2013 euro 48.000

patrimonio comunale;

37% di cui 15% a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del

Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dell’ultimo aggiornamento e in
base ai pagamenti ricevuti nel 2010 dal Ministero dell’Interno, in euro 259.650,00, apportando
una diminuzione sul complessivo dei contributi ordinari e generali rispetto al 2010 di circa
40.000,00 euro, evidenziando però che nel 2010 sono stati incassati circa 37.500,00 euro per
contributi compensativi abolizione Ici 1’ casa di competenza 2009 e parte 2008 per i quali non
erano stati mantenuti i relativi residui per prudenza, pertanto i maggiori incassi dell’anno
precedente erano da considerarsi “straordinari”.
Sono previsti nell’ambito dei contributi generali ordinari rimborsi dallo Stato per l’Iva su servizi
esternalizzati per € 12.000,00, ed è mantenuto il fondo consolidato per euro 27.000,00.
Contributi e trasferimenti dalla Regione
I contributi regionali sono previsti in euro 27.000,00 e riguardano assegnazioni per funzioni
socio-assistenziali, trasporti scolastici-viabilità e contributi per affitti e istruzione destinati ai
contribuenti che ne hanno diritto.

Proventi dei servizi pubblici
L’organo esecutivo con deliberazione n. 12. del 14/02/2011, allegata al
bilancio, ha
determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale (asili
nido/impianti sportivi/mattatoi pubblici/stabilimenti balneari/musei/altri servizi….) – consistenti
per il Comune di Gazzola nella sola mensa scolastica - nella misura del 57%.
(solo gli Enti che versano in situazione di deficitarietà strutturale –come da Decreto del
Ministero dell’Interno- devono garantire una percentuale minima del 36% di copertura dei
servizi).
Sanzioni amministrative da codice della strada.
Sono previsti introiti da sanzioni amministrative da codice della strada per euro 1.500,00, e, in
base alla delibera n. 15 del 14/02/11, sono utilizzati interamente per finanziare parte delle
spese ordinarie del servizio vigilanza, compreso il potenziamento dell’attività di controllo e
accertamento violazioni e una parte per gli interventi inerenti la manutenzione della viabilità,
secondo lo schema sotto esposto:

cap.
E

introito
previsto

destinaz.
del 100%

Euro
590

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

cap.
spesa

descrizione capitolo
DESTINAZIONE

spesa
prevista

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE/VIABILITA’ - spese correnti
Prestazione di servizi - Servizio vigilanza (in cui sono
2690
500,00
inclusi interventi di potenziamento attività di controllo
e accertamento violazioni)
Manutenzione viabilità (compresi interventi di
6586
1.000,00
manutenzione strade, potenziamento
segnaletica,sfalcio cigli stradali …)
Totale spese servizio polizia municipale
500,00
Totale spese viabilità e trasporti

1.000,00

TOTALE DESTINAZIONE SPESE

1.500,00

SPESE CORRENTI
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i
dati del rendiconto 2009 e con le previsioni dell’esercizio 2010 definitive, è il seguente:

C la s s ific a z io n e d e lle s p e s e c o r re n ti p e r in te r v e n to

R e n d ic o n to
2009

0 1 - P e rs o n a le

P re v is io n i
d e fin itiv e
2010

B ila n c io d i
p r e v is io n e
2011

In c re m e n to %
2 0 1 1 /2 0 1 0

3 9 4 .6 1 8

4 0 1 .4 6 7

3 9 6 .7 2 0

-1 %

4 7 .8 1 7

5 6 .5 0 0

5 1 .3 3 3

-9 %

7 7 9 .0 2 8

8 7 5 .2 5 8

8 1 5 .6 9 2

-7 %

1 3 0 .9 2 6

1 2 8 .0 7 4

1 2 7 .1 5 0

-1 %

0 6 - In te re s s i p a s s iv i e o n e ri fin a n z ia ri

6 2 .8 6 3

5 8 .8 6 3

5 7 .1 1 0

-3 %

0 7 - Im p o s te e ta s s e

2 6 .0 1 8

3 0 .8 2 0

3 0 .1 2 0

-2 %

8 .3 1 4

3 .7 5 0

3 .0 5 0

0 2 - A c q u is to b e n i d i c o n s . e m a te rie p r.
0 3 - P re s ta z io n i d i s e rv iz i
0 4 - U tiliz z o d i b e n i d i te rz i
0 5 - T ra s fe rim e n ti

0 8 - O n e ri s tra o rd in a ri g e s tio n e c o rr.

-1 9 %

0 9 - A m m o rta m e n ti d i e s e rc iz io
1 0 - F o n d o s v a lu ta z io n e c re d iti
1 1 - F o n d o d i ris e rv a
T o ta le s p e s e c o rre n ti

1 4 .8 5 0
1 .4 4 9 .5 8 4

1 .5 5 4 .7 3 2

1 .4 9 6 .0 2 5

-4 %

Spese di personale
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2011 in € 396.720,00 all’intervento 01. riferita a
n. 11 dipendenti, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni,
del tasso di inflazione programmato e:


Dei vincoli disposti dagli artt. 9 e 14 del d.l. 78/2010;



Dell’obbligo di riduzione della spesa di personale



degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 18.000,00. pari al 4,5%
delle spese dell’intervento 01.

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della legge
n. 449/97, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2011 al 2013, non superano il
corrispondente importo impegnato per l’anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio (per il 2011/2012 non sono previste
riduzioni), come disposto dall’art.9 del d.l. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2011 al 2013 per i singoli
dipendente, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento
economico spettante per l’anno 2010, come disposto dall’art.9, comma 1 del d.l. 78/2010.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma ( art.46 legge 133/08)
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è di euro
12.500,00 come inserito nel bilancio di previsione e nella Relazione Previsionale e
Programmatica 2011/2013. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge. Si sottolinea che trattasi di somma
destinata non a studi e consulenze, ma a eventuali incarichi imposti dalla legge (legali per
resistere in giudizio, sicurezza sul lavoro e collaudi)
L’ ente ha provveduto all’aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall’art.46 della legge 133/08, con atto n. 43
del 15/10/08 così come modificato con atto n. 3 del 21/01/09.
L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell’ incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In relazione ai vincoli posti dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art.2,
commi da 594 a 599 della legge 244/07 e delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del d.l.
78/2010 la previsione per l’anno 2011 è stata formulata nel rispetto della riduzione imposta
secondo lo schema riportato.
In particolare le previsioni per l’anno 2011 rispettano i seguenti limiti:
Tipologia spesa

Rendiconto
2009 / 2010

Riduzione
imposta

Limite

Previsione 2011

Studi e consulenze

1.920

80%

384

0.00

Relazioni
pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza

3.515,7

80%

703

700

Sponsorizzazioni

0,00

100%

0,00

0,00

Missioni - formazione

0,00

50%

0,00

0,00

1.512

20%

Acquisto,manutenzione,nole
ggio, esercizio autovetture

1.210

1.200

Nel rispetto del limite disposto dall’art.8 commi 1 e 2 del d.l. 78/2010, la spesa per
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili è contenuta nel limite del 2% del valore
degli immobili utilizzati con esclusione degli interventi obbligatori del d.lgs. 42/2004 ( codice
dei beni culturali e del paesaggio) e del d.lgs. 81/2008 ( sicurezza dei luoghi di lavoro).

Oneri straordinari della gestione corrente
A tal fine è stata prevista nel bilancio 2011 la somma di euro 950,00. destinata in particolare a
eventuali risarcimenti di piccoli danni o rimborsi non previsti.

Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del tuel
(non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste) ed in quelli
previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,9 % delle spese correnti.

ORGANISMI PARTECIPATI
Il Comune di Gazzola ha solo una piccola partecipazione del 7,8% all’ATO – Agenzia d’Ambito
per i servizi pubblici di Piacenza – che è un Consorzio e la cui contabilità è totalmente esterna
dal bilancio comunale. A tale Consorzio è stato esternalizzato il servizio idrico integrato dal
2006.
Inoltre nel 2010 ha acquisito un’azione della società Lepida S.p.A. – come tutti i comuni - che
si occupa dello sviluppo regionale di società d’informazione per promuovere l’accessibilità e lo
scambio dei dati

SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 346.350,00, è pareggiata dalle entrate ad
essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5
delle verifiche degli equilibri.

INDEBITAMENTO
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta
compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel come
modificato dall’art.1, commi 44 e 45 della legge n. 311/2004 e dall’art. 1, comma 698 della
legge 296/2006, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

V e rific a d e lla c a p a c ità d i in d e b ita m e n to
E n tra te c o rre n ti (Tito li I, II, III) R e n d ico n to 2 0 0 9

E u ro

1 .4 7 1 .6 2 8

L im ite d i im p e g n o d i sp e s a p e r in te re ss i p a ss ivi (1 5 % )

E u ro

2 2 0 .7 4 4 ,2 4

In te re s s i p a s s ivi su i m u tu i in a m m o rta m e n to e a ltri d e b iti

E u ro

5 7 .1 1 0

%

3 ,8 8 %

In c id e n za p e rc e n tu a le s u lle e n tra te co rre n ti
Im p o rto im p e g n a b ile p e r in te re s s i s u n u o vi m u tu i

E u ro

1 6 3 .6 3 4

Anticipazioni di
cassa
E’ stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una
previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle
norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, II, III)

Euro

1.471.628

Anticipazione di cassa

Euro

360.000

Percentuale

24,46%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 57.110,00, è
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e
degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo
204 del Tuel.
L’ente nell’anno 2011 ha in previsione di assumere un mutuo da 200.000,00 euro per
interventi inerenti la viabilità, come da intervento incluso nel programma triennale delle Opere
Pubbliche. Nel triennio 2011/2013 terminerà l’ammortamento di 5 mutui, infatti gli oneri
relativi in termini di rimborso quote capitali e interessi si ridurranno, ma in contropartita si
ridurrà notevolmente anche il contributo erariale per sviluppo investimenti poiché i mutui
uscenti sono assistiti totalmente da tale contributo.
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registra la seguente evoluzione:

anno
oneri finanziari
quota capitale
totale fine anno

2008
67.989
93.069
161.058

2009
62.863
92.414
155.277

2010
56.112
95.404
151.516

2011
57.110
98.000
155.110

2012
59.600
85.000
144.600

2013
58.850
81.000
139.850

CONTRATTI DI LEASING e STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI
L’ente NON ha in corso nessun contratto di locazione finanziaria e/o strumenti di finanza
derivata.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE
2011-2013
Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del Tuel e
secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96.
Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed
interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni
di spesa.
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:


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

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


dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle
spese di investimento;



della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo
204 del Tuel;



del tasso di inflazione programmato;



degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e
dell’articolo 201, comma 2, del Tuel;



delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate
all’organo consiliare ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Tuel;



delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;



delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;



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



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



della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del Tuel;

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2011
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2009;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri
effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
- 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;
Si invita comunque l’Amministrazione a monitorare in modo costante l’andamento -in
particolare- delle spese relative al personale in modo di rimanere al di sotto dei parametri
previsti dalle leggi vigenti.
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:
-

i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione
previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;

-

gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

-

gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) 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.

CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel
e tenuto conto:


del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario



delle variazioni rispetto all’anno precedente

l’organo di revisione:
-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello
statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del
Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli
enti locali;

-

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

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2011 e sui
documenti allegati.
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