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Comune di Porto Cesareo

L'ORGANO DI REVISIONE
Verbafe n. 62 del1310412021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE2021.2023

Premesso che I'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unilamente agli allegati di legge;

- vislo il Decrelo LegislatÌvo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamenlo
degli entì locali" (TUEL);

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 201 1 n.1 18 e la versione aggiornata dei principi
contabili generali ed applicati pubblicaîi sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti
territoriali;

presenta

l'affegata relazione quale parere sulla proposta di biìancio di previsione per gli esercizi 2021-2023,
del Comune di Porto Cesareo che forma parte integranle e sostanziale del presente verbale.

lì 13 aprile 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Valente Giuseppe
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Comune di Porto Cesareo

ll sottoscritto Valente Giuseppe, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 50 del
30.07.2019;

Premessa

- che I'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il tilolo ll del D. Lgs. 267/2000
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicali alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.l 18/201 1 .

- che è stato ricevuto in data 07 aprile 2021 lo schema del bilancio di previsione per gli
esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 06/0412021 con delibera n. 45,
completo degli allegati disposti dalla Iegge e necessari per il controllo.

o viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
. visto lo statuto dell'enîe, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'orqano di

revisione;
. visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
. visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 267 /2000, in data 0610412021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2021-2023;

L'organo di revisione 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 D.Lgs. n.267/2000.

ll Comune di Porto Cesareo regìstra una popolazione al 01 .01.2020, di n 6325 abilanti.

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione
2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità
ed aîtendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel
rispelto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 1 1B/201 1.

L'Ente ha gestito in esercizio prowisorio.

L'Ente ha rispettato itermini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2029.

L'Ente ha rispettato itermini di legge per I'adozione degli strumenli di programmazione (previsti
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 1 1 8i201 1).
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Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cuÌ all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n.

118/2011; al punto 9.3 del princìpio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h);all'art. 172TUEL.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicalori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis,

d.lgs. 23 giugno 201 1 n. 1 18, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1 , con

riferimento al bilancio di previsione.

ln riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Enle non ha deliberato modifiche alle aliquole dei

tributi propri e/o di addizionali.

L'Enle non ha richiesto anticipazioni di liquidità con reslituzione entro ed oltre l'esercizio.

G ESTIO N E D E LL' ES ERCIZI O 2O2O

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 20 del 3010712020 la proposta di rendiconto per

l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indìcato nella ielazione dell'organo di revisione formulata con verbale n...
32in dala 091O712020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

- non risultano debiti fuori bilancio o passivilà probabili da f inanziare;

- è slato rispettato l'obieltivo del pareggio di bilancio;

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

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;

- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 201 9 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/1 2/201 9 così
distinto ai sensi dell'arî.187 del TUEL:

Dalle comunicazioni rìcevute risullano debiti fuori bilancio e a tal fine ritiene necessario che nelle
previsioni 2021-2023 sia data copertura (rif. Sentenza Tribunale Civile di Lecce n.782121 relafiva
alla causa civile Rg 60000093/2013).
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La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta iseguenti risultati:

Sit|.razione di cassa

L'ente si è dotato di scrilture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesorlere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è lale da garantire il rispetto del saldo di
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 14bl20ig con
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'evenluale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. .13, d.lgs. n. 1 18/201 1 , sorto in
occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata coperta con risorse di competenza.

La nota integrativa indica le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnrco, o
dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento
straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprlle 2015).
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L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottalo
dall'ènte, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codìfiche della
conlabilità armonizzata.

ll bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli

equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel'

Le previsioni di competenza per gli anni 2021,2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive
per I'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli
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ENTRATE PER

BILANCIO DI PREVISIONE

475-457,07 qoo 0,6 o,oo

r_471.939,71 2aa.$7,39

79.609,94 s9.930,43

tutoÈ e ddùn. dt atdúà tkanùètr

2a.1ss,ss o,@

r*7eú344

ftfóro 2 îtusldùn.nl @End

5r.646,00 s1.546,00 st.646,OO
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Allegato n,9 - Bilancio di previsioné

BILANCIO DIPRÉVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PERTITOLI

dt tut latuo Plud.ùohr'úhto

11132.139,45 032È5226s 9.33r.036,30
-733.4sspS .303.452,43

drdtondo ptuturchetmhb

6.320.000.97 4rs1.5333s s€3.431,00

?33.s37t9 @@)
2133.073,31

dt.ut lÒrù ptukrndÈ vtr@hto

dt d t tordo ptù d. r nr k ú @ bù

r,s21.01s.00 r.521.015.00

dt ulta^dò ptuàèrÉb ú@bto t4ú)

ú rù toîí. pt turdt. lr.okb

dt at londo lleúd.úabb

ùe3ge,4.t@u, rMt2/.t 4toreÀ6
a,ú
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi
considerati anche se I'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo prèsunto

ln occasione dèlla predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del
tisultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di
amministrazione dell'esercizio precedente, fomulata in base alla situazione dei conti alta data di
elabonzione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della CostituzÌone realizzare il pareggio di bilancio in
sede preventiva, attraverso I'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non acceftato e verificato a sequito della
procedura di approvazione del bilancio consuntivo detl'esercizio prccedente (sentenza n. 70/à012 detta
C o rte co stit u z io nal e).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è
consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalte
somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito ripoftate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda I'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di
amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si prowede
all'apprcvazione, con delìbera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione
presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inÍeriore rispetto a quella
applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adequano
I'impiego del risultato di amminìstrazione vincolato.

ln assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede
immediatamente alla variazione di bilancio che elimina I'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

D?l bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di aDDlicazione dell'avanzo Dresunto per le duote
vincolate ed accantonate. le tabelle A1 e A2 sono obblidatorie (se I'Ente ha appticato avanzo
aci,pantonato Dresunto deve alledare prosDetto al), se ha aDplícato avanzo vincolato Dresunto deve
alledare prcspetto a2).

L'allegato a/l elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve
essere rcdatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia apprcvato nel corso del primo
esercizio considerato nel bilancio sfesso e preveda futilizzo delle quote accantonate del risultato di
amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e
dell'articolo 187. commi 3 e 3 quinauies. del TUEL.
L'allegato a,/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto det risultato di
amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione
preveda I'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amminÌstrazione presunto.
Le quotè vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presenrc
decreto, e dall'articolo 187, comma 31eL del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri Íinanziamenti e i vincoli
fo rmal me nte attribu iti dall'e nte

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche I'avanzo destinato ad
investimenti. Al tiguardo I'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel
prospetto del risultato di amministrazione prcsunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il
bilancio di previsione prevede I'utilizzo delle quote destinate del sultato di amministrazione. Le risorse
destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
preceaente,
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Si ricorda. altresi. che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con I'occasione. si ra)Dre€elt?-QhQ il fondo per

M locali di cui all'articolo 106 del decreto-leose n. 34 del 2020. e.el'articolo
39 det d;òié;io-tedoe n. 104 det 2020. è stato istÌtuito per concorrere ad assicurare aoli enti loQAli Ie risorse
ieceiiill tamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maqoiori
spese connesse ail'emeroenza COVID-|9. Pertanto. le risorse del fondo non utilizzate fiel 202Q. nonché Ia

M2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riqa ". ontraft! di servizío.

àòiiiiil el 2020 - Quota 2021". costituiscono una ouota vincolata del ris.ultato di
amministrazione al 3i dicembre 2020 kompreso il risultato di amministrazione oresunto)' per le finalità
previste da|'articoto 106 det decreto-teooe n.34 del 2020. e dall'articolo 39 del decreto-leooe n. 104 del
2020'.

Si allega tabella dimostrativa risultato Amministrazione presunto.

f.i**rri!..1nr.r|rru,rtrL

!tl,*r4.rùr Lcl*. q, ùó...túi{

rht *ra*ataii4t a i.i.
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Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio conlabile applicato deila comperenza
finanziaria, è un saldo fìnanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l'entrala.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per
I'esercizio 2021 sono le seguenti:

ln merito al Fpv l'organo di revisione ha verificato, in particolare, che l'entità del Fpv medesimo
iscritto in Bilancio, rlsulta coerente con il cronoprogramma di spesa.

Totale entrate correnli vincolate
o.oo

n'trata corrente non \, ncolala in deroga pèr spese di personalè
ntrata cÒrrente non v ncolata in deroqa Der Da

288.587entrata in conto caDita
assunzrone presl
altre risorse ( ela specificare)

TOTALE

luliennale willcolato FPV iscritto irr entrata
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Previsioni di cassa

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardì nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma
6 dell'art.1 62 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'enlrata sia stata calcolata
tenendo conlo del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Credili dubbia
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, I'organo di revisione ha verificato che la prevìsìone tenga
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che,
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di

compatibilìlà di cui all'arl. 183, comma 8, del TUEL.

ll fondo iniziale di cassa al 01.01.202.1 comprende la cassa vincolata per euro 206.168,76.

L'ente si dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con Ia cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

PFIEVISIONI DI CASSA ENTRATE PEFI -FITOLI
PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2021
Fondo di Gassa al|'1l1/esercizio di
ri{érirnerrto

1
Entratè correnti di natura tributaria,
c.Jntribtlti\/à e l)ereoua,tiva, 13-559.O54.64
-l.rasferirnenti correnti 1-546-499.

ntrate extratributarie 1-664,54
4 Entrate in conto capitale 1 B-1 47.74
5 Entrate da ridLrzione o,oo

Accensione prestilí 1,528-1AA,A5

7 Anticioazioni da istitulo tesoriere/cassière s1 -646.OO
I ntrate oer conto terzi e partite di qiro '1 .531 -693,45

TOTALE TI-TOL 2zl-896.494,eO
TOTALE GENERALE ENTFIA-TE 2a-o21.403.11
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BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAzIONE RESIDUI PREV. COMP. PREV. CASSA

S9ese Correnti 3.482.318.18 11.182.189.45 14.664.507.6 14.664.507.63
2 pese ln Conto Capikle 1163402,02 4.551.568.39 5.714.9704 5.71 4.970.41
3 Soese Per Incremento Di Attivita' FinanzÌarie 0.00
4 Rimborco Di Prestiti 87.466.91 87.466.91 87.466,91

5
Chiusura Anticìpazioni Da lstituto
Tesoriere/Cassiere 5'1.646.00 51.646.00

7 Spese Per Conto Terzi E Parhe Di Gito 101918,02 1.521.015,00
1 7.393.885t7,

1.622.933.02
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4:747,638,22 22.141,523.9 22.141,523.97

5.880.279.14

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'arÌ.1 62 del TUEL sono così assicurati:
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Entî tocoti lt'ì

G)

C)

EntratelltoloS,o2perRìscossìonecrédlìldlbrèvetermlne

Ehtate rlblo 5.o3 pe.Rlscosslone crédltl d I medlo]unao ìèrmlne

EntrateTltolo 5.o4 relatlvè a Altre entrate perrldúzlonl dlattivita fnanzlal.

Soesèfltolo3.O2 DèrCon.esslonècre.lltl dl brevetèrmlne

sp$eTrtolo 3.O3 perconcèsslonè credltl dl mèdio'lungo termlne

speseTltolo3.o4perAltèspésepèrscqulslzlonidiattivitàfinanzlarie

FondÒ plùriennalè vincolato dr èntrata pèr spesè cótrèótl

Rècupe.o dlsavan:Ò dr . mmlnlstrazlone eser.izró pré.èdente

Entratè rltoll 1.oo - 2.oo - 3.oo
dl cul pè. es nzlone dntl.lpotd dI près tt

Ent.ate Tltolo 4,o2.o6 - contrlLtùtì aalì lnv€stlúe l dketta mènte destih.tl al rlmborso

- fondo plud ennd le wl ncolóto
- foùdo crcdttt dj dubbld eslelblltò

spésèTiróló 2,o4 - altrl trasférlmentl in conto capltale

spèsè Titolo 4.oo - auote dt capltàl€ amft.to del mutur è prèslltr obbllsazlonari
dl cul pe. estlnzloùe antlatpdtd dl pres.lu

dl .ul Fondo antlclp.zlohl di liquldita

DANORMÉDI LEGGE E DA

Utllrzzo rlslltató dl ahhlnrstra2lonè p.esunto per spèse correntl e pèr.rmborso dèl

dl eI oerestlnzlone ontldpdto dt prèsèttl

Entratè dl pane caplìalè dèstlnatè a spese córrèhtl ln basè a speclflchè dlsposlzlonl dl

dt .ù peìèsthzlohe dnèLlpatd dl p.estltl

Entrat€ dl partecorrèntè déstlnaté a spèsè dilnvèstlmento In tase. speclflche
dirèsBè ó dèr prìncrpl .onta blll

Entraìè da a.censlonè dl Drestrtl dèstrnatea estlhzlone aÉtrclpata del prèstatì

L'importo di euro 125.000 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono
costiluìte da provenli degli oneri di urbanizzazione utilizzati per finanziare interventi dì

manutenzione per spesa corrente.

L'importo di euro 55.104,08 dì entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono
costituite da:

- € 15.000 quota cofinanziamento progetlo minisleriale di videosorveglianza di € 50.000;
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€ 10.104,08 quola cofinanziamento progetto GAL per potenziamenîo punti di sbarco di €
250.000;
€ 30.000 acquisto di boe e catenarie per ormeggio barche finanziate da Entrate derivanti da
ormeggio posti barca su aree in consegna.

L'Ente non si è awalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1 , legge n. 20512017, così comè
modificato dall'art. 11- b/b, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rineaoziazione mutui

L'ente si è awalso della facoltà di rinegoziare i mutui con scadenza successiva al 2020 ai sensi
dell'art. 1 1 3 del DL 34/2020.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione
delìe entrate dello stato, distingue le enlrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime owero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguentl spese non
ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a sDèsa corrente Anno 2021 Anno 20.22 Anno 2023

Entrate da litoli abitativi edilizi
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni 125.000,00 '1 08.O00.oo 108.000.o0
RecuDero evasione tributaria 1.548.000.OO 498.559,00 398.559,O0
Canoni Der concessioni Dluriennali
Sanzioni codice della strada 260.000,o0 260.000.00 260.000.00
Entrate oer eventi calamilosi
Altre da specificare

Totale 466,55 ', ,:766:559,

Spese del titolo t" non ricorrenti Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

consultazione elettorali e ref erendarie locali
sDese Der evenli calamitosi
senlenze esecutlve e atti eouiDarati 1.200.000.00 50.000.00 50.000.00
Iplellq disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
allre da specificare 214.36A.A2

Totalè 1.414.368. so.ooo.oo .. 50.ooo.
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La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11
del D.Lgs. 231612011 n.1 18 e dal punto 9.1 1 .1 del princÌpio 4/1 lutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di

dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per iquali non è previsto I'accantonamento a
tale fondol

b) I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultalo di amministrazione presunto

al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli derivantì dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e allri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;

c) I'elenco analitico deglì utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi conlabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri f inanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

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

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile pone in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

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

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

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

i) I'elenco delle partecipazioni possedute con I'indìcazione della relativa quota percentuale;
j) allre informazioni riguardanti Ie previsioni, richiesÌe dalla legge o necessarie per

I'interpretazione del bilancio.
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L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2028 siano coerenti con gli
s'trumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
proqrammazione DUP

Il Documenlo Unico di Programmazione (DUP), è slato predisposto dalla Giunla tenuto conlo del
conlenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al
D.Lgs. 1 

.18/201 
1).

Sul DUP e relaliva nota di aggiornamento I'organo di revisione ha espresso parere con verbale n.
61 del .13.04.2021 

attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbliqatori di proqrammazione di settore

ll Dup contiene iseguenti strumenti obbligalori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio:

Proqramma triennale lavori pubblici

ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/20'l6 è
slato redatto conformemente alle modalità e agll schemi approvati con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per
I'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
ll programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le
previsioni di cassa del primo esercizio.

ll programma triennale, dopo Ia sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul siîo del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Proqrammazione biennale di acquisti di beni e servizi

ll programma biennale di forniture e servizi di importo unitario slimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui all'arl.21 del D. Lgs.50/2016 secondo Io schema approvato con Decreto del Ministero
delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Parere defl'Organo di Rèvisionè sul bilancio di previsione 2021-2023 Pagina 19 di 37



Comune di Porto Cesareo

Proorammazione triennale fabbisooni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale previsla dall'art' 39, comma 1 della Legge
44911957 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanale
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e pubblicate in G.U.27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 60 in data 06104/2021 ai

sensi dell'art.19 della Legge 448/2001 .

lfabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conlo dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020
relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzìonali di personale a tempo
indeterminato dei comuni"

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 1 1212008)

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorlzzazione del proprio patrimonio immobiliare
I'ente, con delibera di G.M. n. 21 del 26.02.2027 individua, redigendo apposito elenco, i singoli
immobili di proprietà dell'ente. Tra questi sono stati individuati quelii non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali e quel1i suscetfibili. di vaTorizzazlone ovvero di dismissione. Sulla
base delle informazioni contenute nell'elenco è stato predisposto il "Piano delle aiienazioni e

valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante de1 DUP.
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A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'altendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli
esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in
particolare le voci di bilancio appresso riportale.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'lrpef

ll comune non ha applicato l'addizionale all'IRPEF

IMU

ll gettito stimato per l'lmposta Municipale Propria è il seguente:

tuc
Esercizio

2O2O (assestato o
rendiconto)

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

IMU 2.496'.7A2.65 2.800.ooo,oo 2.804.578,OO 2.B65.OOO.OO

fotale 2"496.7A2,65 2.aoo.ooo,oo 2.AOa.57a.OO 2.A65.OOO,OO

TARI

ll gettito stimato per la TARI è il seguente:

Esercizio
2O2O (assestato o

rendiconto)
Previsione

2021
Previsione

2022
Previsione

2023
TARI 3.220.613.82 3.361 .522.82 3.361.522-82 3.361.522.82

Totale 3.220.6,13,A2 3.36'1 .522,42 3.36-t.522,82 3.361 .522.A2

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di invesîimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ao
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese irelativi
produttori comprovandone il trattamento.

ll Decreto Legge 22 marzo 2021 , n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma
5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e
delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di
previsione, spostati anch'essi dal 31 marzo al 30 aprile.

L'Ente non ha ancora approvato il Piano Economico Finanziario per I'esercizio 2021 .
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AItri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'lRPEF, all'lMu e alla TARI, il comune ha istiluito i seguenti tributi:

Altri Tributi
Esercizio

2O2O (assestato o
rèndicónlo)

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

lmposta di
scoDo

0,00 o,oo 0,00 0,oo

lmposta dì
soooiorno

317.990,60 320.000,00 320.000,00 320.000,00

Contrìbuto di
sbarco 0,00 0,00 0,00 0,00

AItri
(soecificare) o,oo 0,00 0,00 0,00

Totale 317.990.60 320,000,o0 320.OOO,OO 320.000,00

ll comune, avendo islituito I'imposta di soggiorno a carico di coloro che alìoggiano nelle strutlure
ricefiive siluale sul proprìo tenitorio, ha previsto che il relativo getito sia destinato a finanzìare

interventi in materia di lurismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strulture ricettive, nonché
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei

relativi servizi pubblici locali (rif . arl. 4 D.Lgs n.231201 1).

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attivìlà di conlrotlo delle dichiarazioni subiscono Ie seguenti variazioni:

*acceftato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020

L'Ente, vista la recente Sentenza del tribunale Civile di Lecce che rende necessaria un'allocazione
nella Spesa di apposito Fondo Contenzioso per € 1.200.000,00 ha ritenuto necessario anticipare
I'accertamento IMU/TASI relativo all'annualità 2017, che insieme alle due annualità in scadenza
nel 2021 (2015 e 2016) portano le previsioni di Entrata da accertamento IMU/TASI ad €
900.000,00 ed un'ulteriore Enlrata da attività di verifica valorizzazione aree fabbrìcabili aÌ fìni lmu
per ulleriorì € 300.000,00.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in

relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Tributo
Accertamento

2019"
Besiduo

2019*
Asseslato

2020
Previsione

2021
Previsionè

2022
Previsione

2023

tcl
IMU 651.510,00 547 .795,82 179.600,62 1.200.000.00 300.000,00 200.000.00

TASI 40.165,81 80.000,00 40.000.00 40.000,00

ADDIZIONALE TRPEF

TARI 'f49.259,00 97.592,57 39.806,93 250.000.00 140.559.00 '140.559.00

COSAP 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000.00

IMPOSTA PUBBLICITA' 3.000.00 3.000.00 3.000,00 3.000,00

ALTRI TRIBUTI

F(JNU(.) UHEUI I I

DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) 326.245.00 401.448.00 142.472,39 549-659,75 522-131,62 522-131.62
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Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative
sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno lmporto
Spesa

corrente
Spesa in
c/capitale

2019
(rendiconto) 527.351,01 28.908,87 437.693,57

2020
(assestato o
rendiconto)

631.742,57 101.357,24 413.077,32

2021 608.000,00 125.000,00 483.000,00
2022 543.000,00 108.000,00 435.000,00
2023 543.000,00 108.000,00 435.000,00

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla r-egge
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanziqni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

La somma da assqggellare a vincoli è così distinta:

- euro 260.000 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D. Lgs 30.4.1 992 n. 285);

Con atto di Giunla n. 41 in data 30/0312021 Ia somma di euro 260.000,00 è stata destinata per il
50% negli intervenli di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e
comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del
29/7t2010.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 130.000,00.
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L'organo di revisione ha verificato che I'entè ha correttamente suddiviso nel bilancio Ie risorse
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il

D.M. 29 agoslo 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazìoni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dèll'ènte

La quantificazione dello slesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Praventi dei servizi pubblici

ll dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'enÌe e dei òervizi a domanda
individuale è il seguente:

Asilo nido 0.00 0,00 n,o.
Casa rìDoso anziani 0.00 0,00 n,o.
Fiere e mercati 0.00 0.00 n.d.
Mense scolastiche 67.000.00 1 1 .667.00 60.00%
Musei e pinacoteche 0.00 0.00 n.d.
Teatrì. sDettacoli e mostre 0,00 0.00 n.d.
Colonie e soooiorni staoionali 0.00 0.00 n.d.
Corsi extrascolastici 0.00 0.00 n.d.
lmDianti sDortivi 0.00 0,00 n.d.
Parchimetri 0.00 0.00 n.o.
Servìzi luristici 0.00 0.00 n.d.
TrasDorti funebri 0,00 0.00 n.d.

Uso locali non istituzionaìi 0.00 0.00 n.o.
Trasporti alunni 12.398.00 88.555,00 14,001"
llluminazione votiva 21.000.00 21.000.00 100.00%

Totale ''10 ,..221:,222 45tsBYo

L'organo esecutivo con deliberazione n. 23 del 2610212021, allegata al bilancio, ha delerminato la
percenluale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale.
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Sulla base dei dali di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e
contribuzione per i servizi pubblici a domanda nulla è previsto nella spesa come fondo
svalutazione crediti.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 876 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal
2021, I'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. ll nuovo canone sostituisce la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per I'occupazione di spazi ed aree pubbtiche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche afÍissioni, il canone pet t'installazone
dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'arîicolo 27, commi 7 e 8, del codice delta strada, di cui at
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di peftinenza dei comuni e delle
provtnce

L'EnIe ha previsfo nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale unico per l'imporlo di
Euro 252.000,00.
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa correnle confrontate con la
spesa risultanle dalla previsione def initiva 2020 è la seguenle,

Sviluppo previsione per aaoreoati di spesa:

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregalo '?edditi da lavoro dipendenle" previsla per gli esercizi
202112023, tiene conto delle assunzioni prevìste nella programmazione del fabbìsogno e risulta
coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 deìla
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, parì ad € 1.245.523,56,
considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti
escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante da prospetîo;

- dei vincolì disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinala e
continuativa che fanno riferimento alla conispondente spesa deìl'anno 2009 di euro
323.834,00.

La spesa indicata comprende I'importo di € 40.850,00 nell'esercizio 2021 , di € 40.850,00
nell'esercizio 2022 e di € 40.850,00 nell'esercizio 2023 a titolo di rinnovi conlraltuali.

N.B. ll Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con I'articolo 33, ha introdotto una modifica
siEnificativa del sístema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il
superamento del turn-ovet e I'introduzione di un sisfema basato sulla sostenibilità
finanziaria della spesa di perconale.
Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza
del nuovo sisfema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020,

Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale
a tempo indeterminato, nel limite dÍ una spesa complessiva non superÍore ad un valore
soglia definito come percentuale, difÍerenziata per fascia demografica, della media delle
enttate correnti relative agli ultimi tre rcndiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposíto, anche il
parerc emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il
controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento
annuale della spesa di peÍsonale.
II nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuní sulla base dei parametri di
sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

PER TITOLI E MACFìOAGGREGATI
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1. co.uni .egn una. ircid.rr.a d.er!? 
"pesp 

di p.r"on?!e. sufle ertrat correrti bas"a, chepossono utilizzare Ie percentuari di crescita annui@giori
assunzioni a tempo indeterminato;
2'comuní con.una.incidenza della spesa.Ci pprsoryle.sulle entrate correnti intemedia, che
devono lare attenzione a non peggiorar
3. comun!-con unq.. in,cide.7za dpll4 spesa di"rersonale sulle enirate correnti elerata. che
devono attuare politiche di contenimento aela spesa ai persoialejiViiiliffiàiilentrate
correnti,
si rimanda alla circolare der r3 maggio 2020 pubbricata t'rr settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal Dl 34/2019, si colloca nella fascia demografica con
popolazione residente tra 5.000 e 10.000 con un rapporto limite Entrate conenti e"sfesa sul
personale pari a|26,90./"; I'Ente presenta un rapporto pari al 14,14/".

L'andamento dell'aggregaÎo rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seouente:

La previsione per gli anni 2021 , 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 201 l/20.13 (o
all'anno 2008 per gli enti che nel 201s non erano soggetti at patto) che era pari a euro
1.245.523,56.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Ad oggi non è stato deliberato il programma per gli incarichi di collaborazione.
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività islituzionali stabilite
dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di coltaborazione autonoma sulla
base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2o0B n. 1.12, trasmesso alla corte
dei conli alle cui previsioni si raccomanda di altenersi rigorosamente.

l_'"|J" È tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i prowedimenti di incarico con
l'indicazione dei sogge'tti .percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre
informazioni previste dalla legge.

I erevision

| 2023
2008 pèrentlnón,,

. soggetti,al pàttó l
2021

Spese macroagqregato 101 1.246.239.40 1.362.645,00 1.606.234.00 1.606.234.00
Spese macroaggregato 103 0.00 0.00 0,00
Irap macroaggrègato 102 8s.891 .34 103.535.00 120.645,00 120.645.00
Altre spese: reiscrizioni imputate all,esercizio successivo 0.00 0.00 0.00 0.00
Altre spese: da spècificare........... 0,00 0,00 0,00 0,00
AIkè spesei da specificare........ 0.00 0,00 0,00 0,00
Altre qpese: da specificare............ 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di personale lA) ì ì ì: .1r.332'130.74 1.466.180.00 r'l:726;879;00 1.726^879
-) Componenti escluse (B) 86.607.18 337.015,88 669.596.88 669.596.88
(:) Componenti assoggettate al limtte di sDèsa A-B 1.245.5i 11ij29.164t12 282;12 .o5v:282:12
(èx art. 1, comma 557, leggè n. 296/ 2006 o comma 562)
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Comune di Porto Cesareo

Spese per acquisto beni e servÌzi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

a) ii programma biennate deglì acquisti di benì e di servizi. approvato ai sensì del D.Lgs.50/2016;

bj l;amlontare degli impegni élo degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di

riferimento del bilancio;
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il

rispetto dell'accantonamento per I'ìntero impofto.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

(legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia

esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono
per singola lipologia di enfala.

ll FCDE è delerminalo applicando all'importo complessivo
entrate una percentuale pari al complemento a 100.

degli stanziamenti di ciascuna delle

gli incassi in c/competenza e gli

semplice (sia la media fra totale

L'ente non si è awalso nel bilancio di previsione previsione 2021123, della facoltà (art' 107 bìs DL

1BI2O2O) di effettuare il calcoto quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 previsla

L'accantonamento al fondo creditì di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con iì rendiconlo
genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amminisfazione come quota

accanlonala.

ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra
accertamenti degli ulÌimi 5 esercizi solo il metodo della media
incassato e tolale accertato, sia la media dei rapporti annui).
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Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 1 0 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 40.854,51 pari allo 0,3653% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 132.266,12 pari allo 1,4182/" delle spese conenti;

anno 2023 - euro 1 30.201 ,84 pari allo 1 ,3954% delle spese correnti;

rientra nei limili previsti dall'articolo 166 del IUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo
rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso
I'esercizio in corso, in caso di esercizio prowisorio).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accanlonamenti in conto comperenza
per Ie spese potenziali.
Sono previsli accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):
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Accantonamento complessivo per spese potenziali confluiio nel risultato di
amminislrazione nell'ultimo rendiconto approvato

Rendiconto
anno:2019

Fondo rischi contenzioso 250.000

Fondo oneri futuri 0

Fondo perdite società partecipate 0

Altri fondi (specificare:. 46435

0

0

A f ine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL Ie economie di bilancio dovranno
confluire nella suota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limili di cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha posto in essere le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dalì presenti
sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture conlabili dell'Ente;

- ha posto in essere Ie attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio
2020 il rispelto dei parametri previsli dalla suddetla normativa.

- gltl.tnlll

Accantonamento rischi conlenzioso 1.200.000.00 50.000,00 50.000.00
Accantonamènto oneri f uturi 0,00 0,00 ,o0
Accantonamento per perdìte
orqanismi partecipati o.oo 0,00 0.00
Accantonamento Der indennità fine mandato 2.679,00 2.679,OO 2.679,OO

Accantonamenti Der qli adequamentì del CCNL 40.850,00 40.850,OO 40.850.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Altri accanlonamenli
(da specificare: ad esemDio: rimborso TARI) 0.00 o,oo 0,00

. TOTALE ' YJ.CZY,UU 93.529,O0
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Non vi sono organismi partecipati, vi sono al contrario società partecipate con percentuale
irrilevante ai fini del consolidamento.

Nel corso def triennlo 2021-2023I'ente non prevede di esternalizzare servizi.

L'Ente ha proweduto con delibera di C.C. n.76 in data 13/10/2017 alla ricognizione delle
partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle da dism-efiere.

L'esito di tale ricognizione, anche se negativo:

- è stato comunicato, con le modalilà previste dall'art. 1 7 del DL
modif icazioni dalla Legge 1 1 4/201 4:

- è stalo inviato alla sezione regionale della Corte dei Conti;

- è slato invialo alla struttura- competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto
dall'art. 15 del D. Lgs. 175/2016.

Comune di PoÍo CesaÌeo

90/2014, convertito con
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Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capÌtale previste negli anni 2021,2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BIIANCIO DIPREVISIONE

útilizzo risultatodl am mlnlstrazione p.esunto perspese di Invèstimèntor"

Fondo plùrlènnale vlncolato dl entrata per sp$e In conto capìtale

Èntrate litoli 4.00-5,00-6,00

Entratellìolo 4.02.o5 - contrlbutl agll lnvestimehtl dlrettam€nte destinatlal rlmborso
prestitl da ammin'strazioni pubbllche

Entratedi partè capitalé d*tinate a spee corrèntiin basè a spe.ifìchè dìeposizìonidi
o delprrnclplcontèbili

(+)

{+)

EntrateTitolo 5,02 per RìscÒsslóne crèditl dl brevetermlne

Énftarefltoto 5,03 per Riscossione creditì dimedlo-lungo termìnè

EntratèTirolo s.O4 relatlvè a Altre entrate per ridu2ionl dl attivita finanzlarla

€ntratedi parte corente destinate a sp4e dl lnvestimento in base a speciriche
di leggè o dèi prlrcipl contabili

Entrate da accensione diprèstiti dèstlnate a estinzione antlclpata dei prestitì

Spese litóló 2.oo-spèsè in conto capitale
dt @t fundo pludenndle vìncototo di spetu

sp€e TlroÌo 3.01 pèr Acqulsizloni di attivita f inanzìarle

SpeseTltolo 2,04 - Altri tr.sferimenti in conto caphale

EqutuBRt Dl BILANCI0

lsolo per gtiEnti tocaliltll

(")

t)

G)

125.000,00

o,o0

0,00

55.104,08

0,00

4.551.56439
o,00

0,00

0,00

0,00

996,4S1,00

108,000,00

qoo

0,00

o,00

0,00

848,481,00
0,40

0,00

0,00

104.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

584.481,00

0,00

0,oo



Comune di Porto Cesareo

Investimènti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario
(transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa.

L'ente non intende acquisire beni con conlratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che I'ente non ha posto in essere conlratti di leasing finanziario
e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento
dell'Ente.
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Comune di Porto Cesareo

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione rísultano
soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 deì TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che I'Ente, nell'attivazione delle fonti dÌ finanziamento derivanti
dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal
D.lgs. n.1 18/201 1 ,

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 24312012, come modificato dall'art. 2 della
legge 1 64/201 6 , ha vetíticato che Ie programmate operazioni di investimento siano
accompagnale dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbìigazioni assunte sui singoli
esercizi finanziari futuri, nonché ìe modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c" 2)'

L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese Ìn conto capitaìe risulta compatibile
per gli anni 2021,2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi Dassivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capilale registra Ia

seguente evoluzione:

La previsione di spesa per gli anni 2021,2022 e 2023 per interessi passìvì e oneri finanziari diversi
è congrua sulla base del riepilogo predìsposlo dal responsabile del servìzio finanziario degli altri
prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'arlicolo 204 deì TUEL
come calcolato nel seguente prospetto.

Anno 2020 2021 2023
Oneri finanziari 79.332.12 60.467 ,12 48.962.91 45.289.99 41-868,42

Quota caDitale 318.143.47 53.809.12 87.466.91 91.139.83 63.047.68
397.475.59 136.429.82 136,429,82 104.916.,tO
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L'Organo di revisione ha verificalo che I'Ente non prevede di effettuare le seguenti operazioni
qualificate come indebilamento ai sensi dell'art.3 c. 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed
obblioazioni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per
le quali è stato coslituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:
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L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenlì considera:

a) Riguardo alle prèvisioni di parte corrente

1) Congrue Ie previsioni di spesa ed attendibilì le entrate previste sulla base:
- defle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantifìcazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimoutazioni di entrata:
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e socielà partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamenle accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisionÌ già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzìoni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da ìeggi, contratti ed atti che obbligano

giuridicamente I'ente;
- degli effelti derivanti dalla manovra finanziaria che I'enle ha attuato sulle entrate e sulìe

spese;
- dei vincoli sulle soese e riduzioni dei lrasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relatÌve al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi

di f inanza Dubblica:
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibililà;
- della quantificazione degli accantonamenti per passìvità potenziali;
- dei seguenti elemenli.

Occorre monitorare costantemente la spesa consolidata ed in particolar modo la spesa inerente
I'implementazione del personale prevista dal 2022 per la quale già in sede di parere sulla delibera
del fabbisogno lo scrivente aveva sollecitato un pari intervento sulle entrate tributarie al fine di
garantire la stabilità degli equilibri nel lungo periodo.
Monitorare I'entrata derivante dagli accertamenti che garantisce la copertura della maggiore spesa
dovula alla Sentenza del Tribunale civile di Lecce n,7821202i.
Prestare particolare attenzione in sede di assestamento alla verifìca degli equilibri di Bìlancio.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalilà di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazÌoni
dì entrata, all'elenco annuale degli intervenli ed al programma triennale dei lavori pubblÌcÌ, allegati
al bilancio.
Coerenle la prevìsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che Ia realizzazione
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e I'Ente ha poslo in essere tutte le
misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza, comunque si esorta
l'Ente ad effettuare ulteriore verifica in sede di assestamento.
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d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenulo conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termìni di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.
Le previsioni di cassa dovranno essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri in particolar
modo in riferimenlo al debito derivante dalla Sentenza del Tribunale civile di Lecce n.782/2021.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per I'invio dei dati relatÍvi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi ì dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, awertendo che nel caso di mancato rispetto di tale lermine,
come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 1 13/201 6, non sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi irapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all'adempimenlo.
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privali che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conlo:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- delle variazioni rispetto all'anno precedente;

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatlo nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamenlo di contabilità, dei princìpi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
normedel D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.411 e n.4/2 allegati al predelto
decreto legislativo;

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

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui
documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dolt. Valente

/z,r
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