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Comune di Porto Cesareo

Organo di revisione

'Verbale n. 83 del 20losl20t6

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2015

L'organo di revisione ha esaminato nei giorni 1,3105 - 16105 - 17105 - 18/05 e

791051201,6 1o schema di rendiconto dell'esercizio {inanziario 2015, unitamente agli
allegati di legge, e la proposta di delíberazione consiliare de1 rendiconto della
gestione 2015 , operando ai sensi e nel rispetto:

. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";

. de1 D.19s.23 giugno 20:11 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaría 412:

. del D.P.R. 31 gennaio 1996, n.794;

. dello statuto e del regolamento di contabilità;

. dei principi contabili per gli enti 1oca1i;

o dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti 1oca1i

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabiii;

e

Approva

I'allegata relazione su1la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione 2015 e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 de1

Comune di Porto Cesareo che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.

Porto Cesareo, lì 20 maggio 2016.



Comune di Porto Ce$areo

Jt softoscdfo dott. Giovanni Rausa reyisoré unico nomínata con delìbera dell'orqano consiliare n.
19 del 8 maggìo 2013:

- ricevuta in data 13/05/2016 la proposta di delibera consiliare e Io schema del rendiconto per
l'esercizio 2015, approvati con delibera della giunta comunale n. 62 del 2910412016, completi dei
seguenti documenti obblìgatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - di seguito Tuel):

d) conto del bilanciol

P) conto economico - patrimoniale

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessarì per il controllo:

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione ;

- elenco dei residui attivi e passivi dÌstinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m
d.lgs.1 18/201 1)i

- delibera di G.C. n. 51 del 1510412016 lnerente il rÌaccertamento ordinario dei residui attivi e
passrvr;

- conto del tesoriere banca Monte dei Paschi di Sìena (art. 226fiUEL)i

- conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233/TUEL);

- prospetto deì dati Siope delle disponibilità liquide di cui all'aft.77 quater, comma 1l del
D.L.112108 e D.M. 2311212009.

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
18t02t2013\;

- tabella deì parametri gestionali (art.228lTUEL, c. 5);

- prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16, D.L. 13812011, c. 26, e D.M. 231112012);

- certificazione rispetto obìettivi anno 2015 del patto di stabilità interno;

- attestazione, rìlasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio
di debiti fuori bilancio;

- visto il bilancio di previsionè dell'esercizio 20'15 con le relative delibere di variazione;

- viste Ie disposizìoni del titolo lV del TUEL (organizzazione e personale);

- visto il D.P.R. n. 194/96;

- visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

- visto il D.1W.2310612011 n. 118;

- visti i principi contabili applìcabili agli enti locali per I'anno 2015;

- visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 5'l del
0511112015i

DATO ATTO CHE

- l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del TUEL, nell'anno 2015, ha adottato il seguente
sistema di contabilìtà:

- slsfema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari,
economici e patrimoniali;

- il rendìconto è stato compilato secondo iprincipi contabili degli enti locali;
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Comune di Porto Cesareo

TENUTO CONTO CHE

- durante i'esercizio Ie funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art.
239 del TUEL awalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche
motivate di campìonamentoì

- il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
deìle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2015.
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Comune di Porto Cesareo

Verifiche preliminari

L'organo di revìsione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

- Ia regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle
disposizìoni di legge e regolamentari;

- ìa corrispondenza tra idati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;

- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli lmpegni;

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza
finanzìaria:

- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni dì spesa assunti ìn base alle
relative dÌsposizioni dì legge;

- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativì ai servizi per conto
terzi;

- il rispetto dei limiti di indebituìmento e del divieto dì indebitarsi per spese diverse da quelle
d'investimento;

- il rjspetto del patto di stabilltà e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;

- ll rispetto del contenimento e ridurzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;

- il rispetto dei vincoli di spesa per acquìsto di beni e servizi;

- che l'ente ha proweduto alla verifjca degli equilibri fìnanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL in
data 18/08/2015, con delibera C.C. n. 37;

- che I'ente non ha riconoficiuto debiti fuori bilancio;

- che I'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei resìdui con atto della G.C. n.51 del
1510412016 come richiesto dall'art. 228 comma 3 deì TUEL;

- I'adempìmento degli obblighi fiscali relativi a: LV.A., LR.A.P., sostituti d'imposta,

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

. risultano emessi n. 1 127 reversali e n. 1909 mandati;

tr jmandatj di pagamento risultano emessi in foza di prowedimenti esecutivj e sono regolarmente
estinti;

tr non vi è stato ricorso all'anticipazione di tesoreria;

tr gli utilizzi, in termìni di cassa, dì entrate aventi specifica destinazìone per il finanziamento di sipese
correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del TUEL e al
31 I 121201 5 risultano fofaÍrenúe reintegrati;

tr iì ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto deìì'art. '119 della Costituzìone e deglj
articolì 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;

tr gli agenti contabili S.i.S. srl, ufficio SERVIZI DEMOGRAFICI e Polizia Munìcipale, in attuazione
degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della gestione entro il 30 gennaio 2016,
allegando i documenti previsti;

n I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coìncidono con il conto

del tesoriere dell'ente, banca Monte dei Paschi di Siena fil. di Porto Cesareo, reso il 19 gennaio

2016:
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Comune di Porto Cesareo

Risultati della gestione

Saldo di cassa

ll saldo di cassa al 3111212015 risulta così determinato:

ln conto
Totale

RESIDUI COMPETENZA

ll Comune non ha mai richiesto l'anticipazlone di cassa al proprio tesorlere per mancanza temporanea
di giacenze dì cassa, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 26712000.

Fondo di cassa 1' gennaio 0,00 0,00 4.395,674,60

Riscossioni 1.O47 .436,56 | 8.095.679,93 9.143.1 16,49

Pagamenti 1.627.703,98 7.993.181,89 96.620.885,87

Fondo di cassa al 31 dicembre 0,00 0,00 3.917.905,22

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 0,00

Differenza 0,00 0,00 3.917.905,22
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Comune di Porto Cesareo

Risultato della gestione di competenza
La suddivìsìone tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato dì gestione di competenza 20'15,
integrata con ìa quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBfìIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

Fondo di cassa all'inìzio dell'esercizio 4.695,674,60

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (dì entrata)

AA) Recupero disavanzo dj amministrazione esercizio precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di Nestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al dmborso dei
Drestiti da amministrazionì pubbliche

D) Spese Titolo 1 .00 - Spese correnii

DD) Fondo pÌuriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

E) Spese Titolo 2.04 - Altritrasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote dicapitale amm.to deimutuie prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

(+)

(+)

(+)

(+)

C)

919.432,12

0,00

8.227 .547 ,55
0,00

0,00

7 .708 .376,97

405.737,30

0,00

415.176,54

0,04

617,688,86

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TES] O UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Recupero disavanzo di amministrazione esrcizio ptecedente
di cui per estìnzione anticipata di prestiti

l) Entraie diparie capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizionidi legge
di cui pereatinzíone anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento ìn base a specifiche disposizioni di
legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estìnzione anticlpata dei prestiti

EQUILIBRIO Dl PARTE CORRENTE (O=G+H+l-L+M)

(+)

(+)

5.000,00
4,00

0,00

0,04

55.166,64

0,00

557.522,22

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Enkate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente desiinaiì al rimborso dei
orestiti da amministrazioni oubbliche

l) Entrate di parte capitale desiinate a spese correnti in base a speciflche disposizioni di legge

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediii di breve termine
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di mediolungo termine
T) Enùate Titolo 5.04 relative a Altfe entrate per riduzioni di attività fìnanziaria

L) Entrate di parte correnie destìnate a spese di investimento in base a spec'fiche disposizionidi
legge

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto carpitale
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dispesa)

V) Spese Titolo 3.01 perAcquisizioni di attività fnanziarie
E)Spese Titolo 2.04 - Trasferimenii in qonto capìtale

EQUILIBRIO Dl PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-Cl-Sl -S2-T+L-U-UU-V+E)

(+)

(+)

(+)

C)

(-)

(+)

(+)

(+)

0,00

799.121,51

1.618.446,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.166,64

1.384.823,93
673.534,72

0,00

4,14.376,'14

S1) Entrate Tìtolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attjvità finanzjarie

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti a breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni credìti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività fÌnanziarie

EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+Sl +S2+T-XI -X2-Y)

(+)

(+l

(+l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

971.898,36
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Comune di Porto Cesareo

Al risultato di gestione 2015 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere
eccezionale e non rioetitivo:

Tipologia Accertamenti

Contributo rilascio permesso di costruire 0.00

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni 0,00

Recupero evasione tributaria r68.229,00

Entrate per eventì calamitosi 0,00

Canoni concessori oluriennalì 0,00

Sanzioni per violazioni al codice della strada 71.121,44

Plusvalenze da alienazione 0,00

Altre (da specificare) 0,00

Totale entrate 239.350.48

Tipologia lmpegni

Consultazioni elettorali o referendarie locali 0.00

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni preoressi 0,00

Oneri straordinari della oestione corrente 0,00

Soese Der eventi calamitosi 0,00

Sentenze esecutive ed atti equiparati 0,00

Altre (da specificare) 0,00

Totale sDese 0,00
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Comune di Porto Cesareo

Risultato di amministrazione ll risultato di amministrazione dell'esercìzio 201 5,
presenta un avanzo di€ 4.307.022,06, come risulta dai seguenti elementi:

PROSPETTO DIMOS'TRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato dì amminìstrazione al 31 dicembfe 2015:

Parte accantonata

Fondo svalutazione crediti al 31 1121201 5

Fondo di riserva al31/1212015

B) Totale pade accanionata

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (restituzione 10%
delle vendite al fondo ammortamento debiti dello Stato, art. 56 bis L.
9/8/13, n.98)

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derìvantì dalla contrazione dimutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli da specificare

C) Totale parte vincolata

D) Totale parte disponibile (D=A-B-C)

ll risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la sequente evoluzione:

2012 2013 20'14
Risultato di amminìstrazione l+^) 870.754.45 1.549.674.67 -92,245,00

di cui:

a) Vincolato 583.323,80 760.895,98

b) Per soese in conto caoitale '112.890.00 181.504.64

c) Per fondo ammortamento

d) Per fondo svalutazione crediti

e) Non vincolato l+/l * 174.540.65 607.274.O5

' fondo non vincolato va esp/esso l, valorc posltvo se il isultato di amministrazione è supeiore alla sannatoria dei quattro fondi vincalati. ln |al

ESERCtztO 2015

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1" gennaio

RtscosstoNl
PAGAMENTI

+

0,00
'1.047.436,56

1.627 .703,98

0,00

8.095.679,93

7.993.1B'1,89

4.395.674,60

9.143.116,49

9.620.885,87

SALDO DI CASSA AL 3I DICEMBRE 0,00 0,00 3.917.905,22

PAGAMENTì Der azioni esecutive non reqolarizzate al 31 dicembre 0,00 0,00 0,00

FONDO DI CASSA AL 3I DICEMBRE 0,00 0,00 3.917.905,22

RESIDUIATTIVI

di cui derivanti da acceúamenti dí tributi efîettuati sulla base della
stima del dipaftimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

+ 2.739 .233,37

0,00

'1.505.963,22

2.65'1.115,35

0,00

2.415 .996,64

0,00

0,00

3.921.959,86

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

405.737 ,30

0,00

RISULTATO DIAMMINISTRAZIONE AI- 31 DICEMBRE 2015 IA) 0,00 0,00 4.307.022,06

1.162.438,49

25.826,34

1.'188.264,83

0,00

282.719,25

728.1 '19,99

100.000,00

1 .110.839 ,24

2.007.917,99
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Comune di Porto Cesareo

caso, esso evidenzia la quota di avahzo c sponibile. Va invece espresso in valorc negatìvo se la sonnatoria dei quatth fondi vincolati è supe ore
al ùsultato di annihisfrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia Ia quota di disavanzo applicata (o da appficarc) abbligalorianente al bilancio di
previsione per ricostituire integalnente ifondivincolati (conpteso ilfondo ammoìlamento ex aft. 187, conna 2, lett. a) delTUEL).

Applicazione dell'avanzo nel 2015
Avanzo

vincolato

Avanzo
per

spese In
c/capital

Avanzo
per fondo
diamm.to

Fondo
svalutaz,
crediti

Avanzo non
vincolato Totale

Spesa corrente 0,00 0,00 0,00

Spesa corrente a carattere non ripetitivo
(art. 1, c.'160, 1.23l12l1996, n.662:
elezioni amminist|ative)

0,00 0,00

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticìoata di orestiti 0,00 0,00

SDesa in c/caoitale 0,00 0,00 0,00

Reinvestimento quote accantonate per
ammorlamento

0,00 0,00

Stralcio crediti di dubbia esiqibilita 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Comune di Porto Cesareo

Analisi del conto del bilarncio
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Verifica del patto di stabilità interno

L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità
18312011, cosi come avv€rnuto negli anni
Certìficazione Ministeriale Ìnviata il 2513/201 6 tramite
Finanze - Raqioneria dello Statc'.

Comune di Porto Cesareo

per l'anno 2015 stabilitì dall'art. 31 delìa Legge
precedenti 1999-2014, come risulta dalla
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Comune di Porf:o Cesareo

Si evidenzia, inoltre, che il Comune di Porto Cesareo non ha richiesto gli spazi finanziari necessari per
sostenere i pagamenti, in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno 2015.

A,nalisi delle principali poste

Entrate Correnti

Le entrate correnti registrano isrlguenti accertamenti a competenza:

ENTRA'T'E CORRENTI ACCERTAI\4ENTI
CON/PETENZA

TOTALI

Tributidiretti

lmposte municipale propria

lmposta comunale sugli immobili (lCl)

Imposta disoggiorno

0,00

3.513.000,00

142.128,00

172.406,42

3 .827 .534 ,42

0,00

0,00

0,00

Tributi indiretti

lmposte comunali sulla pubblicità e sulk.' affissioni

Tassa suiservizi comunali (TASI)

Tassa smaltimento rifiuti solÌdi urbani

Altri tributi indiretti n.a.c.

34.568,62

187.883,89

3.1 10.153,00

28.674,27

3.361 .279 ,7A

Fondi perequativi

Fondi perequativi dallo Stato

0,00

28.793,16

28.793,16

0,00

TÍasferimenii correnti da Amministrazioni Centrali

Irasferimenti correntì da Ammìnistrazioni Locali

Trasferimenti correntida Enti di Previdenza

Trasferimenti gorrenti da famiglie

Sponsorizzazioni da imprese

Altri trasferimenti correnti da imprese

Trasferimenii correnti da lstituzioni Sociali Private

Trasferimenti correntì dalì'Unione Europea

90.491,98

98.155,40

0,00

0,00

0,00

Entrate dalla vendita e dall'erogazione dei servizi

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Entrate da amminjstrazioni pubbliche derivantidall'attivltà di controllo e repressione
delle irregoiarità

Interessi attivi da titoli o flnanziamenti a breve termine

438.569,10

277.7a7,71

71.121,48

3.236.17

lnteressi altivi da iitoli o finanziamenti a medio - lungo termine

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

438,06

3.701,42

1.629,54

Altre enirate cofrenti n.a.c. 24.809,33
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Comune di Porto Cesareo

L'Ente ha continuato anche nell'esercizio 2015 ìa lotta all'evasione e sono state accertate le seouenti
somme:

Tassa Accertamento
tcl 142.128.00 1 33.654.16
TARSU 26.101 ,00 26. 1 01 .00
Totale 168.229,00 159.755.16

Proventi dei servizi pubblici

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non
supera di oltre la metà i parametri obìettìvi definiti dal decreto Mininterno del 18/02/2013; avendo
presentato il certìficato del rendiconto 2014 entro itermini di legge non ha I'obbligo di assicurare, per
I'anno 2015, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento
rifiuti.

Si riportano di seguito un dettaglio delle percentuali di copertura dei principali servizi a domanda
individuale:

Servizi a domanda individuirle
%di

copeftura 201 5

MENSA SCOLASTICA

TRASPORTO SCOLASTICO

SOGGIORNI STAGIONALI ANZIANI

ILLU|llINAZIONE VOTIVA

Percentuale totale

56,18o/o

13,83vo

94,37%

77,730/0

41,870/.

Sanzioni amministrative roecuniarie per violazione oodice della strada

La seguente tabeìla riporta la diÌîostrazione del rispetto della deslinazione, alla spesa, della quota del
50% dei proventi del Codice della Strada, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 28511992.

Entrata

Capitolo Denominazione AcceÉamenti

428 Proventi contrawenzionali C.D.S 71.121.48
50% degli acceÉamenti 35.560.74

Uscita

Capitolo Denominazione lmpegni

440.2 Stipendì Viqili urbani staoionali

440.6
On€)ri riflessi Vigili urbani
staqionalì

495.1 lrap Viqili urbani staqionali
442.9 Pobnziamento strutture P. M. 14.370.66
979 Seqnaletica stradale 21 .190.08

Totale 35.560,74
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Spese correnti

Le spese correnti (Titolo 1') impegnate, suddivise per macroaggreBati, sono le seguenti:

Classificazione delle spese correnti per
macroaggregato lmpegni 2015

101 Redditi da lavoro dipendente 1.141.324,4

102 lmposte e tasse a carico dell'ente 94.319,9

103 Acquisto di beni e servizi 5.369.273,4

104 Trasferimentì correnti 896.574,8

107 Interessi passìvi 157.340,3

109 Altre spese correnti 49.543,9

totale spese correnti 7.708.376,9

Spese per il personale

Sono stati rispettati i limiti di r:ui all'art. 6, cc.7-8-12-13 e
rendiconto nel prospetto seguente:

Comune di Porto Cesareo

di cui all art.1 , comma 557 della

del D.L. 78/20'10, come risulta a

La spesa del personale sostenuta nell'anno 2015 rientra nei linliti
Legge 296/2006, come si evince dal seguente prospetto:

componenti spesa personale

macroaggregato 0l-Redditi da lavoro dipendente 1.246.239,40

C) Componenti escluse (B)

(=) Componenti assoggettate al limite di spèsa (ex Art. 1, comma
5s7, I. 296/2006) (c =A-B)

Tipologia spesa

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza
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Comune di Porto Cesareo

11 .520,20 2714,6

(La Corte costituzionale con sentenza 13912012 e la Sezione
delibera 26 del 2011212013, hanno stabilito che deve essere

ie della Corte dei Conti con
il limite complessivo ed e

consentito che lo stanziamento in bììancio fra le diverse
derivanti dalle attività istituzionali dell'ente).

awenga in base alle necessità

I debitì di finanziamento hanno subito la sequente evoluzione al 31 dicembre di ciascun anno:

Anno lmporto
2009 5.736.053.08
2010 5.350.054,63
2011 4 .943 .304 .44
2012 4.403.663.99
2013 3.978.381.16
2014 3.531.764.74
2015 3.1 16.588.20

Gli oneri finanziari
seguentr:

per ammortamento prestiti e il rimborso stessi in conto caoìtaìe sono i

lmpegni 2015

Interessi passivi '157.340,36

quota capitale 415.176,54

totale fine anno 572.516,90

PROSPETTO DIMOSTRATIV'O DEL RISPETTO DEI VINCOLI

ENTRATE (rendiconto 2013)

Titolo l' (entrate tributarie)

Titolo ll' (entrate da contributi e trasferimenti da Stato, reg

Titolo lll' (entrate extratributarie)

INDEBITAMENTO ANI'lO 2015

Totale

Quote delegabili 10%

Interessi passivi per mutui già contrattil

Interessì passivi per prediti obbbligazionari emessi

Interessi passivi per aperture dj credito

Interessi passivi per garianzie fideiussorie

Margine disponibile e delegabile per nuovi finanziamenti

In merito si osserva che l'Ente rispetta i limiti di indebitamento di

totala

€ 7.787.949,76

altri) € 454.299,15

€ 1.222.163.24

€ s.464.412,15

€ 946.441,22

€ 157.340,36

€ 157.340,36

€ 789.100,86
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Spese in conto capitale

Le spese impegnate in c/capitale, ammontano comp
come dettagliatamenie indicate nel seguente p

Comune di Porto Cesareo

ad € 1.384.823,93

capitolo Articolo lmpegni
c/con'ìpetenza

2326 1 6.634,00

2058 7.422,54

2550 9.948,44

3350 67.833,23

Automezzi

Acquisto macch

Arredì scolastici

Potenziamento

Efficìentamento

Efficientamento

Efficientamento

Efficientamento

Descrizione

e attfezzature

civile

etico scuola materna

tico sede municipale

scuola elementare

scuola media

Servizi per conto terzi e paÉite di giro

L'andamento della competenza delle entrate e delle spese dei
equivale negli accertamenti e impegni, come segue:

Ampliamento idrica

Opere portuarie

Ampliamento ica illuminazione

Recupero e ificazione delle coste

Ampliamento

Manutenzione nana

Spese demolizi opere abusive

lmpianto

Sìstemazione Torre Chianca

Recupero torre

Bando attività tu

Rimborso a im

conto terzi e partite di giro si

2446 3

1931

2488

2527

3402

3111 2

3154

3252 1

3778 3

.tzcv

3259 3

3261 2

2040 10

2041

2878

2879

Totale

2.013,00

88.736,70

55.468,05

54.656,00

4.400,00

4.636,50

49.88't ,15
'12.500,00

44.770,50

117.194,17

37.623,10

380.261,04

234.888,87

67 .751,93

136.517,95

1.686.76

1.38,t.823,93

Tit. I Entrate per conto di terzì e partite di giro:

Entrate per partite di giro

Fnlràfa nar.^nt^ tórri

totale

Tit. 7 Spese per conto te.zi e partite di giro:

Uscite per partite di giro

accertamenti 2015

896.170,31

4.481 ,10

900.801,09

impegni20'15

896.170,31
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Comune di Porto Cesareo

Uscite per conto terzi 4.481,10

900.801,09

Utilizzo di strumenti di finanza

ll Comune non ha mai fatto ricorso all'utilizzo di strumenti di derivata.

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei
passivi, ai sensì del D.Lgs. 118/201'1.

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2016 sono
dell'esercìzio 2015.

I residui al 31 dicembre 2015, da riportare, sono i seguenti:

Analisi "anzianità" dei residui al 01/01

L'Ente ha provveduto alla ridetèrminaztone dei residui attjvi e
dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 e defl,

del rendiconto 2015 a norma
1, comma 76, della Legge 311/04

e le cancellazioni dei resìdui attivì, e le relative cause. sono nella Relazione sulla Gestione
2015.

Con delibera della ciunta Conìunale n.51 del 1b aprile 2016
ordinario dei residui e sono stati re-imputati all'esercizio in cui
comma 3, del D.P.C.M. 28 dicenrbre 2011.

di determinazione dei residui attivi e

correttamente ripresi dal rendiconto

è proweduto al riaccertamento
esigibili, ai sensi dell'articolo 7,

Analisi della sestione dei
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Metodo semplifìcato
Tale fondo e stato calcolato in modo graduale con il metodo sem per un importo non inferiore

Metodo ordinario
ll fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonaTe nel 20'15 da calcolare col metodo
ordinario è determinato applicando al volume deì residui attivi alle entrate di dubbia esigibilità, la

delle riscossioni in conto residL.percentuale determinata come complemento a 100 della med
intervenuta nel quinquennìo 201112015 rispetto al totale dei i attìvi conservati al primo gennaio
.la.lli efaecì aeòr.i?i

ll fondo e stato calcolato con la media sempljce tra
1.162.438,49.

ed accertato ed è pari ad euro

L'ente nel corso del 2015 l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori

L'Ente, ai sensi dgLllart. 9 del DPCM 2210912014 ha p o le risultanze dei tempi medi di
pagamento delle fatture che fisultano essere di gg. 8.

Fondo crediti di dubbia esigibitità

Comune di Porto Cesareo

di amministrazione al fondo crediti
le applicato 4.2.

gli agenti contabili S.l.S srl , ufficro
gestione, allegando i documenti di

L'ente ha proweduto all'accantonamento dj una quota del r
di dubbia esigibilità come richierfo al punto 3.3 del princjpio

Ai sensi dell'art. 16, c.26, del D.L. 13 agosto 20j 1, n. 138, conv.
Porto Cesareo ha predisposto, per l'anno 201S ll prospetto dl

Si prende atto che in attuazione degli articolj 226 e 233 del Tuel
Servizi demografici e Polizia Municipale hanno reso il conto della
cui al secondo comma del citato art. 233.

Legge 14812011, il Comune di
cui al DMI 231112012, allegato al

Rendiconto 2015, da cui risulta che non è stata sostenuta alcuna di rappresentanza.

L'ente rispetta tutti iparametri di riscontro della situazione di
decreto del Ministero dell'lnterno del 18/0212013. come da

strutturale, pubblicati con
allegato al rendiconto 2015.

rl

Fondo crediti accantonato al risuìtato di amministrazione
lizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesi

ondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di
lafond disponÌbile per accantonamento fondo crediti nel ndiconto 2015

Analisi e'valutazione dei debiti

Tem

Spese di

Parametri di riscontiro della situazione di

Resa rde/ conto degli
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ll conto economico 2015 si conclude con un risultato
composto:

. Totale componentì positivi della gestione €. Totale componenti negativi della gestione €. Totale proventi ed oneri finanziari €. Totale proventi ed oneri straordinari €. risultatodell'esercizio(primadelleimposte)€

. risultato dell'esercizio €

Comune di Porto Cesareo

positivo di € 2.069.628,42 così

con un rìsultato economico positivo

9.2r5.rO7
7
- 149.964,
649.758,

2,L53.
2.069.624,42

Da questi dati si evidenzia come la gestione operativa si
dovuto, soprattutto, ad una corretta gestione interna .

I valori patrimoniali al 3111212015 sono cosi riassuntj:

Attivo 2015
I m mo b il izzazion i i m m ate ial i 162.658,13
I m m ob il i zzaz ioni m ate ri al i 33.184.398,68
I mmobi I izzazi o n i f í n a nz i a i e 0,00

Totale immobilizzazioni 33.347.056,81

Rinanenze 0,00

Crediti 5.897.534,05
Altre attiviÈ fi na nz i a rie 0,00

Disponibilità Iiquide 4.500.837,81
Totale attivo circolante 10.398.371,86
Ratei e risconti 0,00

Totale dèll'attivo 43,745.428,67

Passivo 20'15

Patrimonio netto 33.024.326,9r
Fondi per rischi ed oneri 0,00

De b iti di fi na nzia m e n to 3.116.588,L9
Debiti verso fornitori 3.403.974,05
Debiti pet trasferimenti e contibuti r.242.156,7O
AIti debiti 2.91.83A2,82
Totale debiti lo.721".r0r,76
Ratei e risconti e contributi agli investimenti 0,00

Totale del passivo 43.745.428,67
Conti d'ordine 0,00
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Comune di Porto Cesareo

L'organo di revisione attesta che la Relazione sulla Gestione 201 , approvata con deliberazione derra
Giunta Comunale n. 62 del 29 aprile 2016, è stata redatta con a quanto previsto dal D.Lgs.

quanto indicato dal
bilancio (Allegato 12 al DpCM

Dall'analisi dei punti precedenti, tenuto conto delle verifiche di amministrativa e contabile

11812011 e DPCM 2811212011 e che i contenuti rispettano
principio contabile applicato concernente la programmazione
281 121 1 1 sulla sperimentazione contabile),

effettuate durante I'esercizio e in considerazione dei oareri
sensi dell'art. 239 dei D.lgs n.26712000, si osserva che:

Si invita l'ente:

- a dotarsi di un sistema informativo - contabile

e resi nel corso dell'anno 2014 ai

e del sistema di controllo

la corrispondenza del rendiconto

a. i flussi finanziari di cui al conto cassa del
. 
trovano regolare corrjspondenza

con le rilevazioni effettuate nella contabilità dell'

b. risultano regolarmente assicurati gli fiscali, contributivi e assicurativi
relatÌvi agli obblighi dell'ente nella quatità di
soggetto passivo ai fini IVA e IRAP;

c. sono state regolarmente effettuate nei
obbligatorie;

di lavoro, di sostituto d'imposta e di

di legge tutte le comunicazioni

d. sono stati rispettati gli obìettivi di finanza
contenimento delle spese di personale,

quali patto di stabilità e

e. vÌ sono state sufficienti analisi e valutazìoni delle e passivÌtà potenziali;

f. sono da considerarsi attendibili i risultati e I valori patrimoniali;

g. vi è una sostanziale adeguatezza del sistema
interno;

h. vi è una buona qualità delle procedure e delle
tempestlvità.

r quanto a trasparenza e

per la rilevazione contestuale delle
spese di personale sottoposte a limiti , proprio al fine di il controllo delle limitazioni
disposte dalla normatìva;

a dotarsi di un idoneo sistema di rilevazione per la compjlazione e la tenuta
del Dlgs 1 1B/2011, secondo il piano

rilevare e monitorare irapporti

Per quanto riguarda la verifica delle passività potenzjali, si una verifica straordinaria dei
contenzìosi in essere al fine di prevenìre che eventuali esborsì
rischio il mantenimento degli equilibri di bilancio.

futuri possano mettere a

dell'inventario, inserendo la codifica, di cui all'allegato n. 6
patrimoniale del piano dei contì integrato;

a dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato
finanziari tra I'ente e gli organismi partecipati.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si
alle risultanze della gestione e si esprime

RELAZIOAIE DELLA GIUNTA AL NDICONTO

RILIEVI, CONSIDERAZONI E

coNcLUstoNt
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parere favorevole

per l'approvazione del rendiconto dell,esercizio fin anziario ZO1

Porto Cesareo lì, 20 maggio 2016 .

Comune di Porto Cesareo
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