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Comune di pompei

Organo di revisione

Verbale n" 150 del\g/04/20j,6 
\It _.s-

RELAZTONE SUL RENDTCONTO 20L5 /\t

L',organo di revisione ha esaminato, nelle sedute del 28 marzoe del 01-0ll-04-05-0g- 1r-13-75..16
e 18 di aprile 1o schema di rendiconto dell'es ercizio finanziario 201s, urLitamente agli allegatidi legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2015 operandoai sensi e nel rispetto:

del D'Lgs' 18 agosto 2000, n. 267 <Testo unico delle ieggi sull'or<iinamento degli entilocali>;

del D'lgs' 23 giugno 2071 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità
ftnanziaria 412:

del D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194;
dello stafuto e del regolamento di contabilità;

dei principi contabili per gli enti locali;

dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali appr,ovati dalConsiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; .0

RENDE PARERE

all'allegata relazione sulla proposta di deriberazione consiliare del rendiconto della gesl;ione2015 e strlia schema di rendiconto per l'esercizio ftnanziario 2015 del comune di pompei, cheforma parte integrante e sostanziare der presente verbale.

Pompei, Ii18l04l20t6

L'organo di revisione

f.to Dr. Maurizitt Doria

f.to D.ssa Maria Iozzino

f.to Dr, Costantino Sessa



ll #offegrlc

a) conto del bilancio;
b) conto economico;
c) conto del patrimonio;

e corredatidai seguenti ailegati disposti dalra regge e necessari per ir controilo:
- relazione del'organo esecutivo ar rendrconto deila gestione 

;

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenrenza (Art.11 comd.lgs.1 18t2011);

- delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residuiattivi e passivi;
- conto del tesoriere (art.226|TUEL);

- conto degri agenti contabiri interni ed esterni (art. 233/TUEL);
- 

,nìri;to 
dei dati siope delle disponibilità liquide di cui at'arr.77 quater,comma 11 det D.L.112to1

- la tabella dei parametridi riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 1gl02 12013);
tabella dei parametri gestionali (art.22BfilJEL, c. 5);

- rnventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);

- prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16, D.L. 138t2011, c. 26,e D.M. 23t1/2012);
- ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi internet di pubblicazion*);
- certificazione rispetto obiettivi anno 2015 der patto di stabirità interno;

r visto il bilancio di previsione dell'esercizio 201s con le relative delibere di variazione;
o viste le disposizioni der titoro rV der ruEL (organizzazrone e personare);
r visto il D.P.R. n, 194t96;

r visto l'articolo 239, comma I lettera d) del TUEL:
r visto il D.lgs. 23106/2011 n. 11g e s.m.i.
r visti i principi contabiri appricabiri agri enti rocari per |anno 2015;
r visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell,organo consiliaren. 2 del 0T 10112013 :

DATO ATTO CHE

r l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all,art.232
contabilità:

- 
;::íi,#:rcontabile 

integrato - con rilevazione integrata e contestuate degti aspetti tinanziari,

r il rendiconto è stato compirato secondo i principi contabiri degri enti rocari;

a4

D.tvl.

del TUEL, nell'anno 20i5, ha adottato il sequente

23/1t2012);

TENUTO CONTO CHE



I durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenzeTUEL avvalendosi per il contròttó'-ii regolarità amministrativa e contabilecampronamento;
contenute nell'art.
di tecniche

I il controllo contabile e stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva 
'ei 

confronti delleche determinano gli atti e le operazioÀiOell,ente;

RIPORTA
i risultati del|anarisi e re attestazioni sur rendiconto per |eserciz io 201s.



CONTO DEL BILANCIO
Verifiche

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche dicamprionamento:
- la reg;olarità delle procedure per la contabilizzazionedelle entrate e delle spese in conformità alle didl legge e regolamentari;

la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamernti e degli impegn

iijr"j5Jr 
rappresentazione del conto del bilancio nei riepitoghi e nei risuttati di cassa e dr comp

la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa asrsunil in base alledisporsizioni di legge;

l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto
il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d,investiment
il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;
il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personare e dei vincoli sulle assunzioni;
il rispertto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
i rapporti di credito e debito ar 31/12r201s con re società partecipate;

5::ffi:?rlpplicazione 
da parte degli organismi partecipati delta timitazione aila conrposizione agti

g!-" ]'Jtlle ha provveduto aila verifica degri equiribri finanziari ai sensi30/091"2015, con detibera n. 53:
dell'art, 193 det TUEiL in data

tenza

che l'ente ha riconosciutodebiti fuori bilancio per euro g30.0gg,95 e che detti atti sono stati trasmes$icompetente Procura della sezione Regionale della corte oeicontiaisensioerrari. zii'r- egge28912,02, d

che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro g30.0gg,95 e che detti atti sono stati trasmes$icompetente Procura della sezione Regionale della corte oeicontiaisensioerrari. zii'r- egge28912,02. ò.
che l'ernte ha provveduto al riaccertamento ordinarin rtoi racial,ri aan h^r^-.^-:.-- ,\.. t

i2ir:f,:A?^\7j:,",:;i:P.?1,,i:i:"::tfT":t_g_oldin?'lg.jei residui con Determina Dirisenziare rr 3602910212016 come richiesto dall'art, 228 comma3 delTUEL;

- l'adempimento degri obblighifiscari relativi a: l.V,A., r.R.A.p., sostitutid,imposta:
Gestioner Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
- risultano emessi n. 4g61 reversalie n.3923 mandati:

^il^a|ó
6.

rìèl

i mandati di pagamento risultano emessi in forzadi provvedimentr esecutivi e song regolarmente estirlti:
il ricorso all'anticipazione di tesoreria e stato effettuato nei limiti previsti dall,articolo 222 delrUEL.: ]

gli utilizzi' in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento oi s$esecorfentl sono stati effettu.ati nel rispetto di quanto previsto dall'articoto 195 del ruELnol rigultano reinteqrati per il loro inteio ammontare nari arr errrn 2.).e7 EE-2r,., ^^j.3 fl 311121,4015non rrsurlano reintesrati per il loro intero ammontare pari ad euro 3.387.ssl,7:2,."r" o?;Jiú;íéi"ìrevisori n' 143 del 07/03/2016 (verifica di cassa annuale).L'Ente al g1t12zo1s à in anticipazionp ditesoreria per euro 974.649,g3 
E'rrv q' Ù 'I talv ro e ll 

l

il ric:orso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 11g della costituzîone e degliarticoli]zose 2(14 del ruEL, rispettando i rimiti di cui ar primo der citato articoro 204; 
l

gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del rUEL, hanno reso il conto l

entró il 30 gennaio 2016, aileganJoÌoo.uÀentiprevisti; L' nanno reso ll conto della loro gesti]one

l"::?,:[J:,,ej?'î:".=Tl.:î,]i,:::1""j:llp"_t:K "h: in conro residui, coincidono con ir c;ontoloertesoriere det'ente, banca cassa di Risparmio di parma u Éiró"*u".;;j::""#[ffi'à?;:iliilfìS?
si c.mpgnf,iano ner seguente riepirogo:' vvs ' Isèe srrr'r u rt 

l



v
Risultati della qestione

Sa/do cfi cassa

llsaldo di cassa a'3111212015 risulta così determinato:

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l,eventuale prr:senaaanticipazionidicassa rimaste inestinte alla medesìma data aelli.lzdiciascun anno, è rar seguente:

SALDO DI CASSA In conto

Fondo dli cassa 1" gennaio

3.070.888,81 40.946.8913,14

37.903.809,25
44.O17.786,95Pagamenti

6.162.942,O2 44.O6ei.751,27Fondo di cassa al 31 dicembrÀ
Pagamenti per azioni ese
Diffe re nza
di cui per cassa vincolata

ondo di cassa al 31 dicemOre ZOtS
Di cui: quota vincolata Out fonO@

ota vincorata utirizzate per spese correnti non reintegrata ar 31/12/2015 (b)
totoa- aroto,r,*"ototÀ

SITUAZ]ONE DI CASSA

Disponibitità
Anticipazioni

1.413.099,24 1 .898.61 1 ,89

2.338.7,+3,5s
Anticipazione liquidità Cassa DD.pp. 449.662,O8

ANTICIPAZONE DI TESORERIA

Giorni di utilizzo dell'anticipazioné---
lJtilizzo medio O.
l-)tilizzo ma,ssim
Entità antic,ipat
Entità antic,ipazi

spese impegn"t"

2013 2014 2015
365

3.94'1 .810,91 3.310.542.2.3 3.145.524,40
6.309.163,32 6.354.080,€ì4 7.597.252,81

0,00 0,00 0,00
1.413.O99,24 1.898.61.1,€i9 974.649,93

92.497,48 78.443,98 90.317,29



ll limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nrell,an no 201ii e stato dieuro10.184.34b,90.

Gassa vincolata

L'ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data dell,1l112015, nell,importo di euro1'186'65'+'42 come disposto dal punto 10.6 del principio contabìle applicato alla contabilità finanziaria allegato atd.19s.11812011.

L'importo della cassa vincolata alla data del 11112015, è stato definito con determinazione

{|rf

risulta diai seg

ú-

4IUI IEservizio finanziario per un importo non inferiore a quello risuttànie at tesoriere e all,ente alladeterminato dalla differenzata r

Residui (passivi) tecnici at 31t12t20j4

Residui attivi riguardanti entrate vincolate.

L'importo degli incassi vincolati al3111212014 e stato comunicato al tesoriere.
L',importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente at 3111212015 è di euro 3.quello risultante alresoriere indicato nella precedente tabella 1.

ll. risultato della gestione di competenza presenta un #ysÍ?x# di Euro 3.gg4.S38,01 comeelementi:

così dettagliati:

del responsabile del
data del i31112t2014,

87.557,72 ed è pari a

uenti

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Acceftamenti di competenza 47.771.428,1 53.672,935,1?6
lmpegni di competenza 43.847.653.21 49.678.397,7

Saldo (a vanzo/disavanzo) oi comFéGizf -825:517, 3.994.538,0i

DETTAGLIO GESTTONE COM PETE NZA

51 2015
(+) 40.946.898.14

Pagamenti
c) 37.903.809,25

Differenza
fondo pluriennale vincolato entrata

tAl 3.043.088,89
(+)

fondo pluriennale Mncolato spésa C)
Differenza tBl 0'.00

ruut aIUM l+l 12.726.O37,62
Residui passivi

Differenza
C) 11.774.588,50

tcl 951.449,12
++'i, ,;rt: 's q +;.;i:Hle, 9"ffi "tr"-$'+f,f" r.l e ,T È

3,994.538,01
Sa ldo ava nzoldisava nzo Ui comFeien-za



EQUILIBIìIO DI PARTE CORRENiÉ

2013 2014 2015Entrate titolo I 21.375.891.7 18.200.555,29 21.O52.73i5,14
Entrate titolo ll coo.czJ,c / 1.325.709,9t?-

1.994.244.92t
578.4Ct8,94

Entrate titolo lll 2.700.014,87 1.52'1.606,96
I (Jrdre Uroil {l-Fltrlll, (A)
Spesetitotot(B-
Ktmoors() prestiti parte del Titolo lll* (C)

24,442.430,15 21.520.510" 13 23.152.751,O4
21.492.182,60 21.327"116.36 19.249.215,47

813.368,68 3.450.60s,33 1.269.434,55t.a st parue corrente (D=A_B_C)
trP\/ rl

2.136.878,87 -3.257.211,5Í; 2.634.101,O2
( )

trP\/ /'li
874.888,01 962.7510,58

(-i 981.165,46i 1"249.O3r5,51
| | Y vttlr-lEttz.d (E,

Ouoitarr
Defib. CC n.26 det OZtOSt2OlS
EnfrefA r

o,00 -106.277,45; -286.28,4"93

-355.04li,58
-lJcù{É uLrI f ef lfl

G) di cui: 135.135,86 449.261;O1

449.261,O1
159,776,24

Contributo per permessi di costrrrira 135.135,86
(spectflcare)

_,,r.qre \,vrrerrtt uesltilale a spese dl
nvestimento (H) di cui: 0,00 0,00 0,00

ztontvlotazont al CdS

^u s cilLt dle ($pectTtcare)
Entrate c,iverse
quote capitale (t)
vqruv sr l,orLE uuf reftfe al ngno dgllg
va riazíoni (D+E+ F+G-H+l) 2.272.014.73 -2.914,228.OO 2.1,52.546,V5

;""Ì,:Î: )í1'j?,::j:f^î:l:"::,:,T:":t" :g -in 
c/capitare der risurtato di sestione di competen za 201s, iIntegrata conla quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancro, e la seguente:

F

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

7 2013 2014 2015Entrate titolo lV 2.618.767,45 1.O17.827,18 7.319.802,41
0,00 2.585.867.97 2.548.748,07

[rvrv, (lvt, 2.61'9.767,45 3.603.695.15 9.868.550,48
yeo \r \,, 2.533.311,45 1.172.001,38 8.508.113 49L,rrerenzia qr pane capitale (p=M_N) 85.456,00 2.431.693,77 1.360.436,99

va},rrqrs uEòr.ilt.r[e ii spese correntl (G):.._-Entrafecnrronfi dk
1 35. 1 35,86 449.261,O1 159.776,24

}/v
nvestimento (H) 0,00 0,00 0.00

ato conto capitale (l) 1.3; 7.8OZ.TO 103.252.85qr,,raaqre PEt ililt|-,utso quole
capitale (L)

0,00 0,00 0.00uttttzzaau)nzo di amm@
alla spesa in conto capitale [er,entuale] (e)
Smo?il
va riazioni (P-G+f{+1-tag;

0,00 0,00 0,00

49-679,86 3.350.235.46 1.303.913.r50

,lff rr



E' stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relrative speselmpegnatr-à in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguentà prorp"t1o.
si evidenzia che per la parte vincolata relativa alle sanzioni amministrative codice ciella strada la differenzadellespese per €'16 393,72, n9l rispetto dei nuovi principi contabili armonizzati, è stat;r re-imputata iall,esercizio20'16 alimentando in entrata ir fondo pruriennare vincorato. ||:-/\

ENTRATE: A DESTINAZTONE SpeClelCa

Per fun2oni delegate dalla Regione 348.OO5,87 2B't .o8o,ooPer fondi comunitari ed internazionali
Per imposta di scopo

6.965.053,62
Per contrib,uti in c/capitale Oatta RelGnE 6.965.O53,62
Per contributi in c/capitale dalla p.o"incia
Per contrib uti straordinari
Per monetÍz-rzione aree standard
Per proventi alienazione alloggi e.r1c.
Per entrata da escavazone e cave p", ."cupEE!ilEGiGt"
Per sanZoni am m inistrative pubblicita
Per lmposla pubblicita sugli ascensori
Per s anzorr i am m in istrative cod ic"@
Per proventi parcheggi pubblici
Per contributi c/im pianti

173.291 ,oo 86.645,50

Per m utui

7.332.779,12

10



Alrisultato digestione 2015 hanno contribuito le seguentientrate correntie spese correntidicarattere
eccezionale e non ripetitivo.

\

N.

UNt

Y

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE

Tipologia
Contributo rilascio permesso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero er,as ione tributaria 1.042.173,Ct7
Entrate per erenti calamitosi
Canoni concessori pluriennali

Sanzioni per violazioni al codice della stiada

Totale entrate

Tipologia lmpegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali
Ripiano disawnzi aziende riferiti ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per er,enti calamitosi
sentenze esecutir,e ed atti equiparati (oeoiti riconosciuti in cg

Totale spese
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive

Internazionale di Archeologia "Amedeo Maiuri';

Premio Internazionale di Archeologia,'Améieo Maiuri,i

11



nisutta@
ll risultato di amministrazione dell,esercizio
seguenti relementi:

2015, presenta un Rvar"èe* di Euro 4.4s4.207,85, comer risurta dai

r-
ll risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

RISULT/ATO DI AMMI NISTRAZ ONE

Fondo di cassa al 1" gennaio 2015

070.888,81 40.946.898.14
PAGAMENTI .162.942,O2 37.903.809,25 44.066.751,27

Fondo dí cassa al 31 dicembre 2015
PAGAMENTI per azioni

RESIDUIATTIVI

RESIDUI PASSIVI

FPV per spese conenti

12.251.904,41 12.726.O37, 24.977.942,O3
7.396.857 ,82 11.774,588,50 19.171.446,3:2

1.249.O35,51
FPV per spese in conto capitate 103.252,815

Ava nzoldisava nzo O,am m inffi

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

Risultato di ammi nistrazione (+/-) 2.226.1-L3,63 -LO.296.322, 4.454.207,35

a) parte accantonata
b) Parte vincolata

2.682.672,68

c) Parte <Jestinata

e) Parte disponibile (+/-) * L.771,.534,67

aat1



La parte v,incolata al31r11212015 e così distinta:

la parte ac;cantonata al811j212015 e così distinta:

rurrt,to creotu ot ouDDta e difficile esazione 2.479.798,79
rirf f tef tU per conlenzloso 202.873,89

uf r.cf nenu per Inoennlta fine mandato
fondo perdite società partecipate

runut spese e nscnt futurl

TOTALE I3ARTE ACCANTONATA
2.682.672,68

L'avanzo di amministrazione rilevato al3111212014 e stato così utilizzato nel corso dell,esr:rcizi o 201s..

vncoli derriranti da teggi e Oai prinòipi contaOili
vrncoli derriranti da trasferimenii
vincoli derrivanti dalla contrazionèiei mutui
vincoli formalmente attribuiti dalf ente
TOTALE PARTE VINCOLATA

Applicazione dell'avanzo nel 2015 Avanzo
vincolato

Avanzo per
spese in
c/capitale

Avanzo per
fondo di
am m.to

Fondo
s valutaz.
crediti *

Avanzo
non

l'incolato
'Iotale

ùpesa corrente
snes2 corrÉrnta à ^-rà++À.^ A^^ -;^^.:tr . 

-

0,00 0.00 0,0c

0,00 0,00
Debiti fuori brilancio

0,00 0,00
ucrpala ot presttti

0,0c 0,00
o|/rLd rg 0,00 0,00 0,00Reinvestinerrto quote accantonate per

anrrl)rtarernto 0,00 0,00
altro

0,00 0,00 0,00
Tota f e avanzo utilizzato 0,00 0,00 0,o0 0,00 0,00 0,00

#-

IJ



Gestione dei residui
L'entità dei residui iscritti dopo il riacceftamento straordinario ha subito la seguente evoluzione:

iniziali da riportare variazioni
Resid ui attivi 3.070.888,81 12.251,.904.4! - 5.937.705,57
Residui passivi ?1.033.305,30 6.L62.942.O2 7.396.857,82 ' 7:473.5;A5,46

La conciliazione tra
seguenti elementi:

il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai

RISCONTIIO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione'di competenza
otale acc;ertamenti di competenza l+) 53.672.935,76

Totale im6regni di competenza (-) 49.678.397,75

Gestione dei residui
iori rr:sidui attivi riaccertati (+i

rvrnort residui attiM riaccertati (_) 5.937.955,08
sru naccertati l+ 7.473.505,46

1.535.799,99

DO GE:STIONE C 3.994.538,0 i
SALDO GE:STION E REStDUI 1.535.799,89

ECEDENTI APPLICATO
ECEDENTI NON APPLICATO

FONDO Pt.URIENN E VINCOLATO
DIAMMINISTRAZ@

.157,81
1.352.288,
4.454.207,35

14



WIFICA PATTO DI STA,BtUfn, tUrenNO
L',Enteha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per I'anno 2015 stabiliti dall'art.3.1 della
avendo rergistrato i seguenti risultati rispetto agliobietiivi programmatici di competenzà nrista.

L'ente ha provveduto in data 2410312016 trasmettere al Ministero dell,economia
secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze

Legge 18312011,

e delle f inanze, la certificazione
n.18628 del413t2016.

\rr+r-- 4-

/r'

SALDO FINANZIARIO 2015

Ell

-SPESE FINALI (al netto delle esclusioni)

Competenza mistat
24622

2
26690

SALDO FINANZIARIO3
-2068

4 SALDO OBIETTIVO 201.5 -5597

5 ìliAzr Fil\At\ztARt AcQUtstTt coN tL PATTO NAZTONALE

-
ORRIZZONTALE 20L5 (art. ater co.5 D.L. n. L6/2Ot2

-
- ícui all'art.4ter
co.6 D.L. t6/2O].2

-
-
SPA:ZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE

o

6

o

7

.,NTiIZZ(JI\ IALT. ZUI.5 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI
qLgEStDUt pASStvt tN coNTO CAP|TALE

-
SALDO OBIETTIVO 201.5 FINALE

-
DIFFERENZA FRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO NITIruUALE FINALE

o

8
-5597

9
3529
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Entrate Tributarie

Le entrab tributarie accertate
anni2013e2014:

nell'anno 2015, presentano iseguenti scostamenti rispett,c a quelle accertate neoli

V
F

ENTRATE TRIBUTARIE

. 14_15-16

-I 2013 | 2014 | zors

Categoria l- Imposte

t.M.u. 8.447.164,51 4.961.757,52 6.769.6V2,74
l.M.U. rimborso per esenzione abit. princ 1.595.982,36

l.M.U. recupero evasione

LC.l. recupero evasione
200.000 00

T.A.S.t.
1.389.756,89 r.500.000,00

Addizionale l,R.P.EF. 1.203.107,6a 1 .538.886,16 I 
^?O 

OOO 
"rlmpos ta contu nale s u ltàoubbticjE-

86.542,08 137.358,72 148.136,76
lmposta di srrggiorno

5 per mille

Altre irnposte 6.549,36

Totale categoria I 11.339.345,96 8.027.759,29 10,157.808,81

Categoria //- Tbsse

TOSAP

IARI 5.403.295,96 5.502.995,87 6.108.463,07
Rec.evas ione tassa rif iuti+TA+TARES 1.331 ,66 842.17:3,07
Tassa concorsi

Totale categoria ll 5.403.295,96 5.504.327,53 6.9'5A:63'6,14

Categoria lll- Tributi speciati
Diritti sulle pubbliche aff issioni 13.000,00 12.590,34 11.1512,85
Fondo sperinrentale di riequilibrio

Fondo solidarietà comunale 4.620.249,79 4.655.878,1 1o2.a 4aa e^v.vvu. I v, ,vl

Sanzioni tribirtarie

Totale categoria lll 4.633.249,79 4.668,468,47 3.944.290,19

Totale entrate tributaríe 21.375.891,71 18.200,555,29 21.0;52.735,14

to



Entrate per recupero evasione tributaria
ln merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisioner rileva che le entrate oerrecupero evasione sono state le seguenti:

17
PreMsioni

iniZali Accertamenti % Accert.
Su Prev.

Riscclssioni
(compet.)

% Risc.
Su Accert,

Recupero evas ione lCl/lMU 400.000,00 200.000,0c 50,00% 2.737,54 1,37%
Recupero evas ione TARSU/TIA/TASI 2.181,129,54 842.173,07 38,61% sr0.335,45 1Q,730/o

Recupero evasione altri tributi 0,00 0,00 0,007q 0,0c 0,00%
Totale 2.58't.129,54 1.042.173,07, 40,3goÀ 93.072,99 8,930/.

In merito s;ifa presente che I'attività'di riscossione deitributie affidata in concessione a publiservizis.r.l. 
.

Ad oggi lar percentuale delle riscossione sugli accertamenti risulta molto bassa. ll dirigernte finanziario, con notadel2310212016, ha invitato la suddetta societa ad intraprendere azioni più incisive e straordinarie per il recuperodei tributi evasi ed elusi.. L'ente , a parere dell'organo di Controlio, dovrebbe vatutare o l,affidamento inconcessione ad altre società o, in alternativa, gestiie la riscossione internamente compatibilmente con lecondizionicontrattuali in essere con la Publiserviziè con l'organizzazione interna degli ul1ici.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le sequenre:

18 lmpofto %
Kesluul arrlvt at L/I/2ul-5 2.054.252,35 1€0,r0,0%
Residu riscossi nel 2015 230.908,65 1,1.,,24o/o

Kes ro u ermrnart (+) o rtaccertati (-) 755.229,18 36,76yo
Residu (da residui) al 3L/I2/2OI1 1.068.114,52 52,00%
Residu clella competenza 949.'100,08
Residui totali 2.O1V.214,60

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

r
K-

Accertamento 2013 Accertamento 2014 Accertamento 2015

216.767,45 1.004.423,80 354.748,79

17



contributi per permesso di costruire A spESA GORRENTE

7o X speSa COrr. di cui % (*)
216.767,45 12,34%o

r.oo4.423,aO 44,73'ya
354.748,79 42,2a% 42,2a%o

(*) oA a rnanutenzione ordinaria delleìtrade
Note: 7c, per spesa corrente, -a" Sò

La destinilzione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I e statia ta seguente:

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire e stata le seguente

20 lmporto o/o

Residui arttivi aI t/I/2OI5 0,00 O:;0,0,%o
Residui riscossi nel 2015 0,00 0:,0070
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00 0,00%
Residu (da residui) at 3I/12/2OIs 0,,00 0,,00%
Residu clella competenza
Residui totali 5.975,05

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

Contributi er trasferimenti correìtiìéllo Stato 191.805,33
Contributi e trasferimenil correitiìella RGgione

Contributi er trasferimenti della negioneier furìz
173.447,00 773.375,66

Contr. e trasf da parle di org.CómunittG

Contr. e trasf. correnti da altri ònti Oet settore 1.271,24

18



Entrate Extratri butarie

La entrate; extratributarie accertate
negli anni 2013 e2014:

nell'anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate

Provent:i dei servizi pubblici

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario In quanro non supera oltre
la metà de;i parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'lnterno del 181212013, ed avendo presentato il
certificato del rendiconto 2014 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2015, la
copertura minima deicosti deiservizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzalidall'ente suddivisi tra servizi a
domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

ZJ

RENA9ONTO 2015 Proventi Costi Sa/do %di
copertura
realizzata

%di
copeftura
prevista

Mense scolastiche 112124,75 228.690,45 -'116,..5 ,70 49,03% 60,00%
Totali 112.124,75 228.690,45 -116.565,70 49,03% 60,00%

V

E N TRA.TE EXTRATRIB UTARIE zó
Kenatconto

201 3
Kenatconto

201 4
Kenotconto

201 5

Seruizi oubblici 2.147.120,29 I'too IAq 14 831.747,23
Prownti clei beni dell'ente 299.810,57 462.281,04 355.444,72
Interessi su anticip.ni e crediti 3.285,0E 3.747,00 2.204.70
Utili netti delle aziende

Prolenti clirersi 249.798,92 129.061 ,77 332.210,31

Totale e lrtrate extratributa rie 2:.V04:07,4t87 1'.994;244;92 1.521.606,96
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amminis

Y

(artt. 142 e 208 D. Lgs . 285t92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:

Movimerntazione delle somme CdS rimaète a residuo
zo

Importo %
Residui attivi al 1/1/2015 4.684,25 100,00%
Residui riscossi nel 2015 4.684,25 100,0070
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00 0,00%
Kesloul (oa restout) at 31t1212015 0,00 0,00%
Residui della competenza 0,00
Residui totali 0ì00

Rilevato c;he nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del d.lgs 2g5l1 gg2, i proventi delle sanzioni
derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati àttriOuiti in misura pari al 50% all.ente
proprietario della strada in cui è stato effettuato I'accertamento.

SANZIONI AMMI NISTRATIVE PECUNIAR
:

24

| 2013 | 2014 | zots
accerlamento 164.048,19 141.356,52 173.291,00
riscossione 164.048,18 136.672,27 173.291,00

%riscossione 1 00,00 96,69 1 00,00

D ESTIhIAZION E PARTE VIN COLATA
25 Accertamento

2013
Accertamento

2014
AcceÉamento

2015
Sanzioni CdS

fonOo sva
t----ErcEa/1--
[----iFo-

| 70.678,26

| 0,00
86.645,50

o,Oo
entrata netta 81.984,41 70.678,26 86.645,5;0
destinazir:ne a spesa corrente Vncolata 81.984,41 70.678,26 86.645,50
Perc. X Spesa Corrente 100,00% 100,007i 100,00%
destinazione a spesa per inrestimerti 0,00 0,00 0,00
Herc. x Ini\,esttment O,OOo/o o,ooo o,aoe/o
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Proventi dei beni deil,ente

Le entrate accertate 
19tl-1nno 

2015 s.ono pa.ri ad euro 355.44 4,72 esono diminuite rispertto ail,esercizio 2o,4 oerEUfO106.836,32 pef leSegUenti mOtiVaZiOni: 'vv""'rrurlErrùPErr'tudrl euerclzlolU'l-vu'

r i fttti attivi i dell'ente hanno subito una brusca flessione in quanto alcuni contratti s;ono stati rescissi;. ta CoSAp ed ingiunzioni COSAp sono diminuite; '!rqr' Qv 
,

' urra diversa imputazione dei capitoli dovuta al regime contabile armonizzato

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente:

Movimer nta zione delle sffi residuo per canoni di locazione

Residui attivi al I/I/2OI5 35.785,64
Residui riscossi nel 2015 19.058,20
Residui eliminati (+) o riaccettati (l
Residui (da residui) at 3t/L2/2OIs 16.570,93
Residui della competenza 24.382,92
Residui totali

*/
N\
lY

rmpegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

Spese correnti

La comparerzione deile spese correnti, ricrassificate per intervento,

COMPARAZIONEM
28

w rasstilcaz tone delle spese 2013 2014 2015
8.043.982,55 7.944.739,46 7.586.067,37

e/o rrBlene pflme 210.781,23
9.738.964,09

9. 1 90.797,3€
uó - Fîesìtaztont di servizi

I 9.667.076,78

257.434,34

362.481,64 t.zvo.czo, | | 675.309,08
anztan orversr 471.667,36 392.434,97 405.42t5,52

448.259,45 581 . 1 30,73 531.45t4,54
gesUone corrente

no A-*
2.030.499,25

creotll
14 Fondo di nserva

ueile entrate 3.438,95 13.124,98
tJ - Altre spese correnti

1.459.881.39 846.996,63

'l'ota le spese correnti 21.492.182,60 21.327.1'1636 19.249.215,47

21



Spese per il personale

E' stato verrificato il rispetto:

a) 
*?",:l;?j:disposti 

dall'art' 3, comma 5 del d.t. sot2o14 sule assunzioni di personate a tempo

b)dei t'rincoli disposti all'art' 9, comma 2B del D.L.7Bl201o sulra.spesa per person€rre a iempo determrnaro,con cclnvenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma s62 derlla Legge 29612006.,
d) del civieto di ogni attività gestionare per ir personare ex art.90 der ruer.

L',organo di revisione ha provveduto, ai sensj.dell'articolo 1g, punto 
!,-de]la Legge 44vl2oo1, con ve{lale n,107del2310712015' ad accertare che idocumenti di programm"iiónu der.fabbisogno di pers.nare siano improntati alrtspetto del principio di riduzione complessiva delia s[esa, pi"uirto dall'articoli 3g oetta Legge n. 449t1srg7 .Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2015, non superano il corrispondente importog[:g:::1["J 5ffi:,1tJ"1 H:J3"19:l?ffiil"J6 

rioottiìn rÀ'isura proporzionare arra ri<ruzione oer peisonare in

ll trattamento economico complessivo per l'anno 2015 per i singoli dipendenti, ivr compreso il trattamento
::ffiTf:jtjit ,",il!;?on 

supera il tratlamento economico spettanle per ranno 2010, ,,or" disposto da1,art e,

La spesa cli personale sostenuta nell'anno 2015 rientra nei limiti di cui all,art.1, comma 562soggettiat patto di stabitita deila Legge 2g6t2006.

Nel computc'della spesa di peisonate 2015 (attre speèe inctùie e altrespese esc/ase) il comune è tetnuto asdincludere tutti gli impegni che, secondo il nuovo piincipio delta competenza finanziaria ptotenziata, venendo ascadenza entro it termine dell'esercizio, siano 
"tàti 

irip,itití àrr"ui"nii ;r;;;;;;, ivi Inctuse quette retativeall'anno 201'4 e precedenti rinviate at ioté; mentre dovrà escrudere .queltespese che, verendo a scadenza net
î!Jf":r!"íff!!"0;:oz';r'#l;;i3 att'eieicizio successrvo- óoie aei conti sezionre regionate per it controlo

Spese prer il personale

spesa intenento 01

spesa media
rendiconti
2011t2013

8.447.367, 7.596.067,37spese incluse nell'int.03
103.269. .18 112.765,20
482.105,52 4s8.248,34altre spese incluse

Totale spese di personale
spese escli,Jse

tte al limite (c. S57 o

9,41$.9{3; 8.567"080,91
517.357, 478.1,+8,40

8.088.932,51Spese correnti
22.676.626,54 19.249.2'15,47Incidenza %su spese correnti
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Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cur sopra sono le seguenti:

Le comp,openti considerate p ri sopra sono le seguenti
JU

importo ._

5.684.031,06
1

h:et'buzoni lorde, salario
personare dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo
determ inato

2

,, F, vy, ,v 1,e, ùvr tatv uLttzzitL(), sgnza gstlnzong dgl
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismireriamente
99n9m1nati partecipati o comunque facenti capo all,ente

3
v,,v vvv,u' rdrq s uerunualva, per contrattl disomministrazone e per altre forme di rapporto di lavoro flaecihiro 148.599,58

4 avoratori s ocialm ente utili
I m I ntslraztone corris pos ti al

Soese sóstènl

q
dr-'gli articoli 13 e 14 del CCNL
cc>sto effettiram ente s os ten uto
ahòó^ ò^^r^^...^ .^ - - --._-

,, perèvrrdts tl L;t-lnvenzone (al sensi
22 gennaio 2OO4) per la quota parte di

o evore,,urE 
',sr 

r personare prevsto dail'art. g0 der rUEL
Corpun"i p"r g

C'mpensiper

81.863,66
7
8

I Spese per personate con contratto oitormaioiJilGE--
Orreri riflessi a c

37.60s,00
1.496.212.81

10

11
|\/e psr r petsonare oeile Untoni e gestioni

as soctate

12
ùF'|s$c uesrnrare ata prevldenza e assistenza deile forze di porizia
municipale finanziae con proventi da sanzioni der codice deila strada
IRAP

1 0.000,0013
458.248,34

14
uuvr il P.as[(J e spese per equo

nclennizo
iomme rimborsa
rosizione di comando
--ìpese p.rA"pid.

184.728,:35

15

16

17
400.000,00

Peù vzó,vc + perseo 963,16):

Tota le
65.792,11

8.567.080,.91
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Le componenti escruse daila determinazione deila spesa sono re seguenti:

Le componenti escluse O"t*

importo r
,tf,

Ai sensi dell'articolo 91 del ruEL I'organo di revisione ha espresso parere con verbate n. 107 del21107/,2015su1documento di programmazione triennale delle spese per ir pdisonale verificanoo[Eìtizzazione dello str:sso a'ariduzione programmata delle spese .

te a carico di amenti com un

pese per il lavoro s a ltri on eri d i pers on a re
d i retta m ente con n es s i a I I'attività el etto ra I e
dell'lnterno

con rimborso dal Ministero

S;pese per la formaZone e rimborsi p"iGi,""i*i
e per tt personale trasGrit,o

I'r:s erci,o di fun2on i delegate, nei lim iti delle ,"i"oiJ"
corns pondentem ente assegnate
Ctneri deriva nti da i ri n n oui contrittu a t ilEJEsi
Spese per it personate apoartenente urGìut"d;;i.t"tí"

e sostenute pei-'iT-lers e comandato presso àltre
ann m inistrazioni per le quali
am m inistrazioni utiliz-atrici

preMsto il rim borso dalle

95.042,O7spese per il personale
a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con
ploventi per violalone al Codice della strada
lncentivi per la progettazione

Incentivi recupero lCl
Diritto di rogito

se per l'assunZone
derll'Am m inistrazione autonom a Monopoli di Stato (1. 30 luglio
2C)10 n.122,art.9, comma 25)

ggiori speseau@ o 2010 - ai sensi
d€]ll'art. 3 com m a 120 della legge 244/2007
ùpese per ll lavoro stra
direttam ente con nes s i ar |attività di cens im ento fÌnanziate da I r, rsTAT(circolare Ministero Economia e Finanze n.16/2012)

se per assunloni di
collaboraz0ne coordinata e continuativa exart.3-bis, c. g e g der d.r.n.9512012

tre spese escluse gente (contr
buoni vaicher)
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Negli ultlmitre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio

2013 2014 2015
Dipendenti (rappoftati ad anno) 222 214 ztJ
spesa pef personate 8.557.616,71 8.566.907,16 8.088.932,51
spesa corrente 21.492.182.60 21 .327 .1 '16, 36 19.249.215,47
Cosfo medio per dipendente 38.U7,92 40i.,a3i2|29 37.976,,21
incidenzir spesa personale su spesa corrente 38,829/o 40,17%o 42,020/o

Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

* Rendiconto
2013

* Rendiconto
201,4

Rendiconto
201!t

Krsorse ttsse comprensirre delle risorse destinate alle
progressioni economiche

637.841 ,35 638.2t21 ,BA 643.913,8,1

Risorse variabili 173.983,81 139.2t91 ,60 87.O70,11
(-) Decurtazioni fondo ex aft. 9, co 2-bis 63.695,50 76.f;74,OO 104.3't 5,0c
(-/ uecuftaztont oet Ìondo per trasferimento di funzion
all'Unione, di comuni
totate 748.129,66 700.939,40 626,668,89
r{rsorse esctuse Oat ttmtte dt cui art. 9, Co 2-bis * (es.
risorse destinate ad incrementare il fondo per le risorse
decentrate per gli enti terremotati ex art.3_bis,c.g_bis
d.1.n.9512012\

114.174,60 79.482,39 22.260,90

Percentuale Fondo su spese interr,ento ÒJ 9,300/o 7,74% 8,24%

* ln merito agli anni 2013 e 2014 v. pg. 57 del questionario anno 2014 inviato alla Corte dei Conti dal collegio dei revisori.
** Per I'anno 2015 nella voce decurtazione fondo ex art.g co.2-bis sono comprese le seguenti voci:

1) euro 70.012,93 decuÉazione del fondo parte fissa;
2l euro 6.561,07 decurtazione del fondo parte variabile;
3) euro 27.741,06 decurtazione deila r" annuarità ex art.4 D.L.16t2014.

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improrrtati ai
criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della rqualità Oelta prestazione
individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dal[ente come disposto dail'iart. ,40 bis
del D.Lgs' 16512001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la prograrnÀaztone
linanziaria del comune, con ivincoli di bilancio ed il rispetto del patto distabilità.
L',organo di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all'art. 15, c.5, del ccNL 1ggg, s;ono state
destinate per I'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

L'organo di revisione richiede che gli obiettivisiano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelidi bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per I'erogazione degli incentivi pre'visti dalla
contrattazi<lne integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009).
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Wp
L'ente ha nispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall,art. l4 del D.L. n

?2'1?i^"::2^ifl93j^1f:1,? l3 percentuale de_lla spesa ol òeiionare risurtanre dat conro annuate det 2t"0j21,ioA con spesa di personare superiore a s mirioni di euro. 'Lv vqr wwrrt'drrrrudrt

In particolare le somma impegnate neil'anno 2015 rispettano iseguenti rimiti:

In relazione aí vincoli posti dal patto di stabilita^rnterno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cuiall'art'2' cr:mmi da 594 a 599 della Legge 244l2oo7,oelie riouztni-di spesa oisposte oa1,art.6 det D.L. 7B,t20ja,di quelle dell'art' 1, comma t^!Q-{etra r-éége 24112/2ó12 n. zia edeile riduzioni di spesa rlisposte dai comnrida Ba 13 dell'art 47 della legge 66/2014, lalómma ímp-egnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utili:zzo dibeni di terzi nell'anno 2015 è stata ridotta di euro s4a.\aa,zq rispetto alla somma impegnata nell,anno 2014.

flr-

Ìv"

(La Corte cr:stituzionale con sentenza 13912012 e la sezione Autonomie della corte dei conti con delrbera 26del 2011212013' hanno stabilito che deve.essere rispettato il limite complessivo ed è consentii. cne rostanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in oase alle necessità derivanti dalle attività istituzronalidell'ente).

Le spese impegnate perstudi e consulenze rispettano il limite stabilito dall'art. 14 del d.l.66l2oi4,non superandole seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del2012:
1,4o/o con spesa di personale superiore a S milioni di euro.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2015 ammontano ad euro 3.154,30 come oa prospetto allegato alrendiconto.

Spese p.2r ac 
u,

Studi e cons;ulenze ('l)

i pubbliche,convegni,rnostre,
pubblicità e rappresentanza

75.910,17 1i5.1,82,03

5.891,85
4.115,00

1 .310,00
160.219,42 31.231,96

/6



Spese per autovetture (art.5 comma 2 d.l. }SI2O12)
L'ente nott ha rispettato il limite disposto dall'art.5, comma 2 del d.l. gs/2012, su.Erando per l,acquisto, tamanutenzione' il noleggio e I'esercizio di autovetture, nonchà per t'acquisto di b;oil taxi i!_30 per c.ent. oettjspesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utiliz:zàte per i

ffi#ií j:!]Jr'l?j,i[iJ:S,5.gEA'ne e della sicurezza proori.", per i servizi sociati e sernirari svotti per sarantire

Tipologia spesa Rendiconto
2011

Riduzione
disposta

Limite impegni 2015 s;foramento

nvyurùrvr lttdilur., fìotegglo eserclzio
autovetture: 36.533,19 70,00% 10.959,96 15.101.10 4 1,41 14

h;"ff TJ;ffi|"" 
le disposizione dell'art.9 del D.l. 66t2014 in tema di razionatizzazionedela spesa per

*Nb:Negli impegni 
'o',u^u-tl1luinglusalaspesadei 

mezzi indotazionedell'ufficiotecnicodi euro 1g.414,3l(inclusofurgoniper manutenzione strade, ecc) e oei mezzi'in dotazioni di altri uffici di euro 1.6g7,1ó. È, stat.a esclusa ta spesra oegti
3:l:Tffi1:"l i",^i]!:H"t:ffi:['J,.:".:àrJi !?l'o 

3'r .445,00), oei servizì sociari e scorasiici (euro s +2a36-a uu,"o ,+ +eti, r e; 
"

Limitazione incarichi in materia informatica (legge n.22g del24/12/2012, art.1 commi 146 et 147)

(lutsto 
--

,{
J

25(1.60'1,01e
La spese per interessi p?l:,.uLsui prestiti in ammortamento nell'anno 2015, ammonter ad eurorispetto al rr:siduo debito ar 1r1r201s,'determina un tasso medio der3,4%.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi e del .1 

,1g o/o.

Spese in conto capitale

Dall'analisi deile spese in conto capitare di competenza si rireva quanto segue:
Nell'anno 2015 sono state impegnate spese in conto capitale pereuro 8.s08.113,49 e rrspertto al2o14,che eranopariad euro '1 '172'001,38, hanno avuto uno scostamento significativo perché l,ente intend e realizzarele
seguenti opere:

Restauro chiesa Madonna dell,Arco per euro 2.400.000,00;
Marciapiedi Via Ripuana per euro 1.020.059.75:

Loculi cimiteriali per euro 980.503,40;

Museo Design per euro 1.60g.96g,57;

Campo sportivo Bellucci per euro 1.3gg.596,62

L'Ente non hil impegnato alcuna somma per acquisto immobili.

Limitazion,e acquisto mobili e

h::i;ì:J[ifitj?nHi:'[r33t:^LT;;l:rstorobiri e arredi è di euro 15 e81,61 e rienrra nei rimiti disposti

La spesa sostenuta nel biennio 2010-2011 ammonta ad euro 102.500,00 (limite 2ook pert,arìno 2015).
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YER\F|CA COA/GR U\TA' FON Dt
Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di rlubbiaesigibitità come richiesto ar punto s.s oói principi";;;ì;biÉ aifiricato a.z

L'Ente Ín fase previsionale aveva accantonato una somma al FCDE di euro s.316.b42,33 oltre ilimiti pre,visti, atitolo prudr;nziale, come evidenziato dal collegio nella retàiione at bilancio di previsione 2p15.

HH:î,Îff[t?'.'e?,:?"'ff."?î:?î;nÌì'tí"ffft pur ner rispetto derra norma, è stat,c di euro 24Ts7e',zs,

considerato lalentezza dell'attività di riscossione dei residui e il continuo ricorso all,anticipazione di cassa eo a
[Y::,,'3:',fYIS;':,,$:lJ,?#,:ffiffi:.g i??lk-d"""-iài'iie), sarebb" ,iàtó-opbortuno arimentare, ìircor
D'altro canto si evidenzia che sono stati eliminati residui attivi, relativi ad annualità pregresse, per euro5 937'955,08, provvedendo arra canceilaÀne daila contabirita finanziaria.

come si rileva dalla Delibera di G.c. n. 53 del 16/0312016 il F.C,D.E. anno 201,1ammontava ad euro
íJl|flfl{l%,3,,"J'nlurinfà[l|l." euro 2.47e 7e8,7ò-ó;-ii rendiconto zoìs, p",. una somma comprerssiva

Metodo orrjinario
ll fondo cr<"diti di dubbia,esigibilità, per l'accantonamento 2018, da carcorare cor metodo ordinario, e statodeterminato applicando al volume dei residui attivi rireiiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentualedeterminata come complemento a 100 della media delle riscosiioni in conto r"riorilnt"rrrenuta nel quinquennro201112015 rispetto al totale dei residui aiiti .onr.ruati al primo gennaio degri stessi eserci:zi.
ll fondo calcolato e stato calcolato applicando.! 

Seoia semprice dei rapporti. Ail,accantonamento dera quotaannuale 2015 sie procedutitenendo óónto oiquanto era già siato accantonato nel 2014 (eruro 7.143.840,09).

Fondi spese e rischi futuri fit'l(
ta
I

Fondo contenziosi

E' stata accantonata
contab il ità finanziaria

la somma di euro 202873,89, secondo le modalità previste dal principio applicato allaat punto 5 2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da contenzioso.

Nei residui ;lassivi risultano impegnati euro g0.000,00 (anno 2014) eresidui 2015 re-rmprutati a|2016 per euro140 000,00, 1:er la copertura delle ò"roit" oi esercizio'oàrr" Àriuno" speciate Aspide.

àii:?:ilru?:?:i: :Î:iHil:?Hffiltj u"nno canceilati dai residui e vincorati ner fondo spese e rischi futuri

ll collegio evidenzia' inoltre,che tali accantonamenti risultano insufficienti rispetto aile perdite riportate neradelibera di C.C.n.60 det 31.0é.20t0. rnialti rej^e].l" J"il;À.d orpide, retative 
"i!óio 

Oi"n ni<> 2012t2013, riportatenell'anzidetta delibera e scaturentida bilaÀci non ancora approvatidalc.c., ;;r;;ir;o ao,3uro 471.412,00.ll collegio rileva' altresi' che pergli esercizi 2014 e2015, sicuramente in perdita,non sono stati resi noti irisurtatidi bilancio' tutt'ora in corso di'redàzione Ja parte der riquióabre, nominato ner mese di gennaio 2016.Tali risultati negativi sono aggravati dalle sentenze n.1202 e 1210del 20í5 del rribunale cli rorre Annunzrara -sez' Lavoro' concernenti s iàrtenze ln r"ì"riu di lavoro oì arcuìi dipendenti deil,a;;;da speciare, in cui ortre adessere condannato il comune percirca euro240 mila e staìa conoannata anche |A.s.Aspirje perortre euro 100mila.
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Infine nella delibera sopra riportata sono evidenziate anche perdite di partecipazioni minqritarie.

Alla luce di tali considerazioni occorre creare un congruo stanziamento nel bilancio di previsione 2016 al fine diadeguare il fondo rischi.

ll collegio rileva che non è'stato costituito un fondo per le indennità di fine mandato, cosi come previsto dallavigente normativa.

r
{
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!.F.tq ha rispettato ir rimite di indebitamento disposto dail,art.204d'incidenza degli interessi passivi sutte éntrate correnti:
del TUEL ottenendo le seguenti percentuafi

\-{-r

Limite di indebitamento Olsp

Gontroffo limite art. 2O4TUEL

L'indebitamento dell'enté hà a,vuto la seguente evoluzione

Residuo debito (+;
NuoV prestiti (+)

6.875.246,83 5.470.a68,74 7.344.874,93
2.585.867,97 2.54.8.748.O7Prestiti rirnborsati (-) 1.O04.378,09 1 .111 .a61 ,78 -992.701,88Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- 10" sp-inEàfl
'fotale fine anno

-2.491.775,90
s.870.g68,t4 7.344.874,93 6-409.145,22Nr. Abitanti at 31/12

Debito medio per abitante

L'indebitamento dell,ente ha avuto la seguente evoluzione:

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed ir rimborso devoluzione: conto capitale registra la seguente

oneri finanziari per ammorturnffi nborso degli stessi in contoì=pit"l"

Anno 2013 2014 2015Oneri finanziari
356.667,36 313.448,54

Quota capitale

Totale fine anno

2:50.601,01
813.368,68 864.737.s6 919.434,55

1.170.036,04 L178.185,90 1.170.035,56
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L',ente ha ottenuto nelt2015, ai sensi del decreto del MEF 71812015 una anticipa;:ione di liquiclità di euro2'448'748,07 dalla 9^".t:" depositi e prestiti da destinare al pagamento di oeoiti certi tiquidi ed esigibilialla data del 31/1212014, da restituirsí con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30
L'anticipazione è stata rilevata come indicato nell,art z, eomma 6 del d,l. n. 7g/2015.
Tale norma dispone che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili'di cui all'articolo 1 del decretolegge n' 3512013. utilizzano la quota accantonata nel risultalto di amministrazione a seguitodell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti cli dubbia esigibilità nelrisultato di amministrazione,

Contratti di leasinq

L'ente non ha in corso al3111212015 .

F
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ANALISI DELLAGESTIOffi
L'organo di revisione ha verificato il rispetto. dei principi e dei criteri di determinazione ctei residui attivi e o*disposti dagti articoti 179, 1A2, 189 e 1gO O"t TUEL.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al228 del rLJEL con atto determina dirigenziare n. 360 der2910212016.

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risurta quanto segue:

11212015 come previsto dall,art.

ANALISìI ANZIAN ITA' DEI RE=SID U I 41

RESIDUI
hsercizi

precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 Totale
AT'TIVI

Titolo I 203.180,52 1.333.436,95 1.856.994,31 2.240.754,1 1.477.714,84 6.403.619,06di cui Tarsu/tari 2.129,62 831 .512,O1 1.122.849,94 1.310.123,96 1.339.339,77 3.999.475,38di cui F.S.R o F.S. 0,00 0,00 0,0c 0,00 0,0c 0,00Titolo ll 202.421 ,31 529.820,85 136.640,00 54.000,00 124.175,99 239.803.41 1..286.861 ,56
,ír4,",
898.433,48

di cui trasf. lStato
0,00 271,62 31.954,30di cui trasf . lRegione 67.000,00 445.680,00 0,00 54.000,0c 123.904,37 207.849,11Tltolo lll 247.068,85 632.811,21

0,00

540.086,00 184.197,29 304.169,43 238.258.60or cut lta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,o0

40.953.A5

di cui Fitti Attivi 0,00 818,10 2.862,25

443.214,69

12.890,58 0,0c 24.382.92di cui sanzioni CdS 0,00 407.O45,73 0,00 302.724,65 0,00 1.1'52-985.O:7Tot. Parte corrente 652.670,68 2.496.069,01 2.5s3.720,31; 2,,4V8,951 40 't goA aJAn 6.8.81.68:1.,07 1,6..949.1)52,73Titolo lV 68.048,98
12.000,00 5.719 300 iq

ur uut [f asT. ùlato

di cui trasf . Flegione

5.050,38
5.050,38

45.927,10
12.000,00 5.713.325,34Titolo Vl 1.090.659,36 19.881,72

100.000,00 1.210.541,08Tot. l%rte capitale 1.158.708,34 19.881,72 0,00 0:00 12.000,00 5.81r9.300;,39

25.056,.16

7.009.890,45ilIOtO l^ q 9,AÀ 24.000,00 1.000,00
Totale Attivi 'l .o18 898 RE

2.t6lJ.221,71 2.s39.950,73 2.534_720,31 2.478.9s1,40 1.918.060,26 12.726.037,62: 24.977.942,03PASSIVI
-l-itolo 

I 432.436,78 724.468,76 473.474,1e 1.730.721,54 2.046.863,33 3.289.728,77 8.697.693,34
76'r.608,57 7.649,82 20.000,00

Titolo lV
51 .O31,11 7.146.507,87 7.98,6.797,37

10.124,57 59.007,09 350.000,00Titolo V
974.649,83Titolo Vl 1.018.835,73 3.878,99 2.955,59 10.306,82 43.494,96 13.702,03Totale Passivi 1.194.045,35 732.11A,58 493.474.16 1.740.846,11 t1..77,4.688,50 'l:9.171.446,32
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Analisi e valutazlo

Articolo 194 T.U.E.L:
- lettera a) - sentenze esecutive
- lettera b) - copertura disavanzi
- lettera c) - ricapltalizzazioni

lettera e) - acquisizione *@
170.218,0O

!Ttu ha provveduto nel corso del 201S
930.088,95 di parte correnre;

Tall debiti sono così classificabili:

al riconoscimento e finanziamento di ori bilancio per Euro

i5l3li"!3:ffiH"Tl'it:,3i;îlÉcompetente procura deila sezione Regionare deila corte dei conti ai

L'evoluzione dei debitifuori birancio riconosciuti e finanziati è Ia seguente:

,i.io
Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:a) riconosciutie finanziati debitifuori bilancio per euro 132.172,34come da delibere di c.c. anno 2016;b) segnalati debiti fuori bilancio in attesaudij::T-r:i1"nto q:l^"_lrg 240.000 00 (vertenza Azienda SìpeciareAspide)' ove il responsabile finanziario ha espresso parere dicopertura finanziaria,
Al finanziamernto dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) e b) si e provveduto con utirizzodere entratecorrenti.

Evoluzione debiti fuori bilancio

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014
617.71,+,OO

Incidenza rjebiti fuori bilancio su entrate correnti

rendicontcl20l3
Entrate correnti
rendiconto 2014

Entrate correnti
rendiconto 2015

4.442.4:3O,ts 21,.520.510,13 23.152.75L,O4



RAPPORTT CONORGA@i

re
L'Ente con delibera di cc'n'60 del31/0312'016 ha approvato la relazione sui risurtati .ouJariti in attuazi.ne delpiano di rztzionalizzazione.delle p"l"t".'p"rione societarie. raÉ relazione in cjata 31lo3l2o16e stata rnviata arrasezione Fiegionale di controllo à"rr" ó!ià oei contiln-otteil[eranza a quanto disposto dar comma 612 deralegge 190t2014.

Tempesti'vità pagamenti
L'ente ha adottato con deliberazione di G.c. n.4212016 misure ai sensidell,art. 9 del Dn' 78' convertito con modificazioni oarial. 3 asosto 200ó, ;.-1;2, misure ors"rJàír?til;Hj"".tt; i,,'ii"13t".31allocazione delle risorse; per garaniiÈ-ir t"Àpu.ii* pàgàr"nto deile sJmme oàurt., per somministrazroni,forniture ed appalti.

ll collegio rileva' alla data della presente,che il risultato deile anarisi in merito deila tempestività dei pagamento
fl?[,'.T.'f ;.lfJi'i;ilff,'[lioiiffi;,;;];,1''';,1;il;;il="il enrro 31t01tzoro suisito internet de,;en'te e che

leqqe 24/04/2014 n. 66

':"ff#r:,i.1"j1î[,,'jL'|.,1"1.?:,::|f:'""i,^1lr::-,:-: ??Íi|"" dar mese oi rusriJ J0,o, ra:13:::::lîl1 gl.lî:, g:ll. 1.di ciascun mese, oerre raitirr" oSiii' I, j,î,,.mese dt luglio 2014, la
ia stato superato il ternrinedi scadenza senza che Àe sia statò Oisposto il pagamento.

ll comma ii ribadisce I'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul srsfem a pcc (ossia,contestualmente all'emissionè dél mandato) di aver-dìsposto il pagamento della fattura (fase dipagamento)' al fine di evitare che un credito già ptg;to"pi.r" e.ssere impropriam ente utirizzato ai fini
3:l3."r"J$;"iff"*:=::?tl" p"t ii ton,"su"nte émobitiz zo attraverso'opàrazioni di anticipazrone,

ll successiva comma 8' dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rillevanteai fini della rnisurazione e della valutazione oerra perroiràn." individuare dei oirig,:nte responsabire e:3H#3;?,il:?:i?5::ff."*Xfl5;jjìî::'ffii; serrsides,i articori ir e ss oér o""Àiàiàfitì,tiuo

trtÈdi

irr+



;decreto del Ministero dell,lntern o cl"lt lRttttnr " ^^i^ ìl':::::;._decreto der Minisrero den'rntern o aer taizìloìà ;;ffi;: fi:;:iil :í['jìi.:,%ffi1'|:îtr

tsll mancatcr rispetto ditali parametri è causato da tre criticità :

4l 
il;'ilXff::'[?fl}:XìH:',f,3i":'"' der titoro | (spesa correnre) superiore at 4ro/ooelsri irn;Lnior competenza del medesimo titolo;5) 
$:tJ:T;r:i 

procedimenti di esecuzione forzata,per euro 246.469,69, superiore ailo 0,50 deile
6) consistenza dei debiti f'b' formatesi nel corso dell'esercizio superiori all,1% rispetto iai v'tori diaccertamento delle entrate correnti;

ll Gollegio evidenzia.ch-e nonostan-te il punto 9 della tabelra sia stat_o ris_pettato persiste una anticiperzionedi tesoreria non rimbors ata al 31.12.20i-s ai 
"uro 

gi+.éaé,e3, 
"i 

rimiti defla sogria prevista.

ú-

;ffigestione' entro il 30 gennaio 2016, allejàÀdo ido.ur"ntiii"rì'rrsecondo comma dercitato art.233:Tesoriere: La cariparma spa ha presentato irconto in data 2gr0112016.
Economo:l3ignor D'Ermo Maurizio - economo comunale - ha trasmesso la determina n. 396 del1711212015 di approvazione del rendiconto annual" ou" risurta che ar il.lz.zols |econom. non haalcuna disponibilità in cassa 

"u"noó 
riversato tutie te s_omme disponibili in tesoreria nel mese didicembre ( reversare n. 3634 aet ta,ilztzol5 dieuro 1 .770,5g)

Riscuotitori speciali: La sign'ra Mosca carmela - riscuotitore speciale anagrafe - con nota der29/0112016 ha trasmesso I rendiconto dei servizi oeÀìgrarici ove si eviJenza ar 31/1212015 una
Z,:,Zr6fri;r|il.:#- ,"?Xll_lí,r;. lr:;;{;;ird; ;;1"";i 'ilun,,,a ..é,tiii.àial riversata in iesì,ieria rn
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L',Ente essendo in contabilita armonizzata non è tenuto alla compilazione del prospetto di conciliazione

CONTO EGONOMICO

A Proventi deilà geiione
31.499.351,91 30.072.72'7,92B 'Costi della gestioàe
22.170.172,1s 20.507.123,50

Risultato de lla gesfrone 4.009.725,73.

P rovent i ed onei aaà2EiÈEdeòiàii

Risultato della gesúione operativa 9.329.17gri8

u rroventt 1+1 ed onei o finanziai -377.037,97E Proventi (+) ed oneiri jatra;tdinai
-6.416.091,54 -3.819.101,20

Risultato prima delle imposte

Risultato de I l, ese rcizio

gestione sono rirevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di c()mpetenza

h
{

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi o, "or*ur=' economica edparticolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei ilunti oa dg a 1'03, del nràuo principio contabire n
In merito ai risurtati economiciconseguiti ner2015 si rireva :

ll gggr{'q':"€$-?g{s"qdel risultato della gestione operativa rispetto all'esercizio precedente e motivato dai seguentrelementi:riduzione rispetto al2014 délle sopravvenienze e lnsussistenza dell,attivo. l

L'organo di revisione, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n., 3, ritiene che l,equilibrioeconomico sia un obiettivo essenziale aifini della funzionariià oett'ente. r-a tenoània ar pareggro economico deragestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall,iart. 22g, comrnaT, del
lffi*iXrîiil:if,S::lllj2:fiont"oit" n 3 Le q;o1;-;';"ortamento',ono ,-r"u"re ner resistrà oei neni
Le quote di ammortamento rilevate negli urtimitre esercizi sono le seguenti:

Nel conto economico della
economica così sintetizzati:

In

Quote diammortaryqnto

1.679.420,61 1.679.420,61 2.150.315,62

JO



I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a:

Proventi:
1 .517.391,81

0,00
1.162.643,02

Plusvale,nze da atienazione
I nsussiste nze passivo:

per minori debiti di funziònamènto 1.162.643,A2
per minori conferimenti

- per (altro da specificare)
S op ravvc. n ie nze attivE

per maggiori crediti

354.748,79

perconazionie@
per (attro oa spé-inGrel

Proventi straGrainan'
proventi permessi a costruire

I orate proventi straordinari 1.517.391,91

I proventi e gli oneri straordinari

s.336.493,01

dacosti edonertffi
eltza esercizi precedenti

datrasferimenti in@
(finanziati con mezzi propri;

-daattri oneri str@
bilancio

ilnsussistenze attivo
5.336.493,01

5.3:36.493,01

per minori crediti
- per riduzione ratore immóoiilZla2ioni

per (attro da specifiEà@

One ri :

Minusvalenze Oa alieiàzione
Oneri straordinari

S opra vve n, ieile Fà ssive
- per (altro da specificare)

)w'

Tota te one riEEó?d i nà ri

f:i3ii:E ;:l:'i;i"q""" 
esatta correlazione tra i dati del conto det bitancio e i risuttati econc,mici e stato ef,fettuato

- rilevazione nella voce E'22' del conto economico come "lnsussistenze del passivo,,dei minori residui pas;siviiscritti corne debiti ner conto der patrimonio deil,anno precedente;
- rilevazione nella voce E 23' del conto economico come "sopravvenienze attive,, dei rlaggiori residui attivi

:tlljl:tcffit;i,"#:i,? conto del pàiiimonio oerraÀÀo preèoente, nonché it vatore cteile immobitizzazk>ni
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rilevazione nella voce E' 25' del conto economico come "lnsussistenze dell'attivo,, dei minori residui attivriscritti come crediti ner conto der patrimonio deil,anno precedente;
rilevazione di plusvalenze.(vgcg E.24) o minusvalenze (voce E.26.) patrimoniali riferite alla cessione dicespiti(parialla differenza tra indennizzo o prezzo dicessione e valore contabile residuo);

:1ff;ifl:?r'.e|"3i?r"Jlo"=dei 
costi di carattere eccezionate o riferiti ad annr precedenti neila parre

Nel conto del patrimonio sono-rirevati gri erementi deil,attivo e det passivo, nonchépatrimoniali hanno subito per effetto deìla gestione.
le varlazioni che gli elementi

I valori patrimoniali a|3111212015 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così riiassunti:

CONTO DEL PATRIMONIIO

31t12t2014
Variazioni da

conto
finanziario

31t12t2015

13.274,51
13.2V4,ti1lnnpbtlizzazion i neteria |i 43.799.206,14

48.108.290,21lnrnobilizz az: ioni f inanz iarie 57.162,15
Totale im rn obílizzazioni

48.178.726,87

29.246.164,12
34.077.605,1Altre attività f inanziarie

Totale attivo circolante
Ratei e risconti 19.918,74 '19.918,7.1

Totale dell'attivo

Conti d'ordine

Patrim onio netto
Gonfe rim e nti
Debiti di f inanziarrento 7.344.874,93

5.61'1.555,1.1
6.341.344,46tlebiti per trasferinenti e contributi

Debiti per anticipazione di cassa

214.819,12
1.097.237,62

13.1'71.249,16

Totale del passlvo 731184,689,9E

Passiyo

o;,0.a:
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La verifica degri erementi patrimoniariar 31 .12.2015 ha evidenziato:

ATTIVO

A. lmmob_ilizzazioni

Le immobririzzazioni iscritte ner conto der patrimonio sono stateTUEL e rrei punti da 104 a 140 Oef nroio principio contabilequanto riportato neil'inventario e neile scritture contabiri.
B lt Credi!!

5;':3ii""::nîn:?#'H?,:Hxeffi',H*r:trimoniare at 31t12t2015 con ir totare dei residui attivi risurtanti

B lV Disponibitità liquide

ffsî#::.f[ j:;"J!,5oo:î:ffiili1,ì311?,j,.xl,,,oniare ar 31/12/2015 de'e disponircirita riquide

PASSIVO

A. Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell,esercizio.

B. Conferimenti

I conferimenti iscritti ne-l passivo concernono contributi in conto capitale (titolof i n a n z i a m e n to d i i m m o b itizizazio ni i, oiiiJ n 
" 

r |a ttiuo.

Per tali debiti e stata verificata la corrispondenza tra:
- il saldo patrimoniale al3111212015 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in esr;ere;- la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;- le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate ,portato nel titolo lll dellaspesa.

C. I I Debiti,Ci funzionamento

:J?,:i?S:J:iff;liii,í: i:i:!?il:,úg:?;f,"Jo" ar totare dei residui passivi der titoro I deila spesa ar netto dei

Il saldo patrimoniale al3111212015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo lV della spesa.
Ratei e risconti

Risultano iscritti nel conto del patrimonio per euro 19.918,74.

valutate in base ai criteri indicati nell,ilrt. 230 deln. 3. I valori iscritti trov,ano corrispondenza con

c,cn il saldo

lV delle entrate) finalizzafi al

C. l. Debiti di finanziamento

L',organo di revisione-attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto
ru,",,:lL3;lffiln fi#,? J:[il*jì*:,.ei:,J:t=# di efficacia oérrà.'n" condo*a su'a base dei

Nella relazione sonoevidenziati i criteri o' u11l='9le del.patrimonio e deile componentr ec.nomiche, r,anarisi deiprincipaliscostamenti intervenuti 
'itp"tto'"lr" 

previsioni e tb motivazioni deile ."u5" .i" ri hanno determinati.

39



tr

tr

Referto_controllo di gestione

ii;li:Ti,E',"Jr:l:''J3,:,.ijll,i,::1î,311f:"rir,controilo di sestione ha presentato, ai sensi deu,articoro 1eB del

::::'il':l:i:t:i::::1 :::t1ro,u 
airiifela veririca de,o stato diartuazione del3riobiettiviprosrammati,

3:ilt1îrT;:î1:il,î"n:::î:::,:iîiT1_12t,1?t?015 ar fine di fornire sri erementi necessariI per la valutazionedetl'andamento deta gestione oei servizi' i; ;;i # Lff ##i ío 
;5 

t;::':ffi,i'r]'??,î'l,,tn*i5",1î,,1"1,:j:i""::j^."^1,:'-,lf".ltg 
dgr controro sur vincoro periil: ;.il51J,îJl 1,?kr:^::u1*,-"gr:lrqidr:"J"," h'""Jru?"'o"jì,fJ,""j;î:'::ii"f,,n,jj.p,:,:::,1Lesse 12 rugrio 2004, n roe, .on";iià""ii'iJítí"";#i'E#l'53ÎrÎ,? i;.;:iT;,1: 1 del Decreto

L'ente ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a_5gg della Legge 244107, ha adottato con delibera di G, c. n.74 del16/05/2011; il piano triennale per iÀJlvìouaie le misure finÉi.rrt" aila razionar izzazionedc.r,utirizzo di:- dotazionistrumentali, che corredano le stazionidi lavoro nell,automazione d,ufficio;
- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzialternativi di trasporfe, anche curnulativo;- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturari.

ll piano triennare e stato reso pubbrico con ra pubbricazione ner sito web.

Nelpiano sono indicate-anche le misure dirette a circoscrivere rassegnazione diterefonia mobire aisorir:asi rn cuilgH'"ifl-"ffi??ffi,il:'Lf;:fiih:nrlfl"',,T:'fft:,,;;*fX3te reneribirità e rimitatamànte ,ii[u'.iooo
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ossERyA ztoNt
. Riguardo agli organismi partecipati

te societii partecipate (fatta esclusione per ASMENET), presentato significative perdite di esercizio pel gri anni
pregressi .

ll collegio' riguardo all'A's' Aspide, la cuipartecipazione dell'Ente e totalitaria rileva che: d--(\1' Nei residui passivi risultano impegnati euro 90.000 (anno2O14)e residui 2015 re-imputati al 2016 pereuro 140'000'00' per la copertura oltte penoiie J'esàrcizio daila Azienoaèpeciate Aspide

f,,Îi''ií3,,1?i:i"f#J*1"';i:ilffii1,?il',"Xli'o cance,ati dai residui e vincorari ner rondo spese e rischi
2' Gli accantonamenti di bilancio risultano insufficienti. rispetto..alle perdite riproft21s nella cietibera dic'c'n'60 del 31 03'2016 tniatii te perdite oér|p.è.Àrpide,'rerative 

"i.oro,biennio 2ol2r2olir,rrportatenel|,anzidettade|iberaescaturentig:.dalC'C.,ammontanoaoeuro
471.417,00. Inottre per gli 

""i Wrisultati di bilancio. tuttLraln-corso oilGEìffi parte-iu6;;j;àffi nominato ner mese ,Jr gennaio2016' Tali risultati negativi sono aggravati dalle senten ze n.1202 e 1210del 20.15 del rribunale di rorreAnnunziata - sez' Lalvoro' concernenti 3 vertenze in materia oi tavoroiialcuni dipendenti derll,azienda
ii:'Sîi,? [;:lj',f"ff;ì?f ;î:r;;;"i.; ;í",n" 0"," circa euro 240 m'ae stata condannara anche

îr5il:i:fiffi:'r?.T,o""o"" creare un consruo stanziamento net bitancio di previsione 2016 at fine dinnf(
lllt'll colleEio evidenzia che in data 24/0312016 la corte di conti, in rerazione ar rendir:ont o 2014,ha chiesto/chiarimenti anche in retazione'àttlzrenoa ép"."É'iJiro" u 

'pi""ir"Ààné j, tru.rnissione dei risurtati di3::i:1il19;lJffi:" 2012-2013'2or+ ott'" ;h;-i;;;;ntare di 
"u"ìturii-romme rrasrerire da,,Ente a,a

3' L',Ente e tenuto a sovraintendere all'andamento della gestione, in modo tare da rilevare proniamenteeventuali perdite' monitorando gli squilibri di bilancio individuandone re cause, e mantenendo un grado didiligenza consono alla natura e alle caratteristiche oLita specitica attività esercitata,ll collegio' con verba.le n'127 del 21/1112015 ha chiesto 
"r,'::1"^l::g"zÌone di provvedimenti urgenti iar fine di:,?,Y:3i: Hl]Hi:T:iîiilî 1" 

rn s n , arra ruce ói qr"'t"''rscontraro direttarnente e di quanto denuncraro dal

ili:i:?iri::í:"fr:lu":il1:''"ato, con decreto sindacate, ir riquidatore deil,A S Aspide alfine di porre in ess;ere

|,":iiir}[!:i[T6g'J,,[X'l ú?!';i1ooi3"ruffi",;:i1"",.' 
con ir riquidarore e 

'Amministrazione, 
ir co,esio habudget previsionale per quantiricare'i coiri oi eserciiio;;;;:?!iJ':itff1""PiJ:';f i#l:?i"l,T":n::*:dell'Azienda Tali costrs: i?l topétiilìrr" 

"ntr"tu 
o"rrÀliéio" oourai..,no ér*Àloperti interamente cra'Entec'n fondi propri di bilancio, per eviiare unà perdita oi esercrzió anctre p", r,"nÀó ziì0. 

t
"-4o Riguardo alfa situazione di cassa ! -,/lll collegio evidenzia ch.e I'Ente è in costante anticipazione di tesoreria. Ar 31 dicem bre 2.1.r,anticipaz:ione di

tesoreria non rimborsata ammonta ao-'Juro gzq.a+g,,Bs orii"'r" somme vincotaie pari a<J euro 3.3g7. rjs7,72.ffiH:g':iiffi : #Ld.jilffi?:?.il;'il""tiJ",.n"nte previsto per rrontessiare esiseÀzl di riquidità temporanee con

ll collegio invita l'Ente ad un monitoraggio costante delle risorse a destinazione vincorata, costituencJovincoto presso ir resoriere 
" ";i;;i;po dele effettivé consistenze di cassa.

E',necessario' altresì'.che l'Ente predispong? un piano di azione per lo smobilizzo dei residui attivi(crediti) in rrodo da incremeniàt! iliur.i oi ."rr"-"J ,ttri pro.Lorru ol"monitoraggio e controro
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dell'attività resa dal concessionario al fine di incrementare gri incassi dele entrate tributarie incompeternza.

1JÍi:Îil'#l': ffi#U..""fiT':l[iir':"',ffii. in rerazione asri erretrivi rrussi di cassa ed agri

. Fliguardo ai Debiti Fuori Bilancio
ll collegio invita l'Ente durante l'attività di gestione ad evitare di incorrere in tari fattispecie edevidenzia che la consistenza oei oàòiti fuori óirànóio ri.Jnosciuti net corso Jeil,eserciz io 2015 e statasuperiorer all'1 per cento rispetto ai vatori oi accàrtaÀe'nto deile entraie Jorrenti, determinando unparametro di deficitarietà sirutturale' Tali. 

-o"niti-orig'n1?g, per ra stràgianoe maggioranza, <jalrîrlurll€r-€rVoli sentenze di condanna per insidie u trJo'..Àetti der manto ,tiààr," e contravvenzioni alcodice derlla strada' per cui è necessario un continuo monitoraggio deil,assetto stradare e dera viabirità.ll collegio' avendo 1:11" b t;ò;;;zazione pr"rro it-iesoriere di pagamenti per esecuziorre forza.rapari ad euro 246'469'69 che rrlnnl-comportato il mancato 
1i9p9!t-o der pararnetro s degri indici diS:ffinSlH',HHi::,:i'"Tliat; jlXíi*runnliuprevisti rrzogs olila noririca oerre-rsentenze)

\ .ttú-
IdD-

/1 fll L-"t(\
U
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Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendir:onto allerisultanze della gestione e si esprime parere tauoreuoi" peit;àpprovazione del rendiconto dell,esercizio finanziario2015.

\D.ssa Maria lozzino)
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