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Comune di Porto Cesareo

ll sottoscritto dott. Giovanni Rausa, revisore unico nominato con delibera dell,organo consiliare n. 19del 08/05/2013

+ ricevuti in data 29 aprile 2015 la,proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto perl'eserciTio 2014, apwovari con. delibera del Commissario Prefettizio """ i p"t"ii à"rià"òirrt"
ggr.llgre 1. 30 der 29 aprire 2015, compreti dei seguenti documenti obbrigatori ai sensi der ò.Lgs.267/2909 fiuEl) e det D.Lss. 118t2011 e Opbw 28t12t2}11 (Ar;;;ìtazione-àJi.irt"ri
contabili):

a) conto del bilancio:

b) conto economico - patrimoniale;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
relazio''e sulla gestione 2014 e nota integrativa di cui a ,art. 9, c. a, lettera f) del DpcM
28112t2011:

- conto del tesoriere Banca Monte dei paschi di siena, reso a norma dell'art. 226 del D.Lgs.267t2000;

- conto degli agenti contab-iri interni e esterni, resi ai sensi del|art. 233 del D. Lgs. 267t2000come modificato da 'art. 2-quater del D.L. n. 1s4 det 711ot2oo1 convertito i"Gs6é 
" 1'é9 d"r414)ttnì9.-

- qrgspgltg dei dati siope .e-defle disponibirità riquide di aui a1,aft.77 qualer, comma 1.r der
D.1. 1 1 2/08 e D.M . Z3l 1Zl20O9:

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

- qî9pe]to spese di rappresentanza anno 2014 di cui all,art.16, D.L. 138t2011, c. 26, e D.M.
23t1t2012;

- certificazione rispetto obiettivi anno 2014 del patto di stabilità interno;

- delibera. di consigrio comunare n. 3s der zatog!2013 di adozjone der piano triennare di
razio.nalizzazione delle spese di funzionamento delle dotazioni strumentali, dblle autovetturÀ orservizio e dei beni immobiri, ai sensi de 'art.2, commi da s94 a 599, dela L.244r2oor:

- attestazione, rilasciata dai responsabili dei settori, sull'insussistenza di debiti fuori bilancio ar
3111212014, ad eccezione del responsabile del setiore VIll affari legali;

- deiibera del commissario prefettizio con ipoteri defià giunta comunare n.29 der 29 aorire
3015: 99n.13 

quale gli impegni e gli accertamenti, non esig-ibili nett'esercizio zori, sòno stati re-imputati all'esercizio in cui sono esigibiri, ai sensi de 'aiticoro 7, comma s, oei o.p.c.Ì\a. zedicembre 201'l;

VISTI:

r ilbilancio di previsione deli'esercizio 2014, approvato con delibera consiliare n. 84 del 24 ottoore2014' e la variazione di bilancio appfovata con Delibera di consiglio comunate- nl tóì'oet25t11t2014;

l il rendíconto dell'esercizio 2o13, approvato con delibera consiliare n. oo del g luglio 2014;
r lo Statuto del Comune di porto Cesareo;

. il vigente regolamento di contabilità;

I in tema di patto di stabitità inte^rno: Legge 183/2011 e n. 1471201g, Decreti - Legge n. 1612012, n.
7412012' n.3512013, n- 43t2013, n. 16t2014, n. 47t2014, n.74r2v4, n. i19t2o14-ln. rceizoiq:

INTRODUZIONE
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Comune di Porto Cesareo

l la delibera di Giunta comun-ale n. 152 del 2610912014 "Programma di fabbisogno di personale per
I' anno 201 41201 6 - Rideterminazione".

DATO ATTO CHE

il D.Lgs. 23 giugno 201 I , n. 1 18, introduce negli enti locali l'obbligo di adozione di sistemi contabili e
di schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre pubbliche Amministrazioni;

con la Deliberazione della Giunta comunale n. 158 del z ogtz013, il comune di porto cesareo ha
aderito alla sperimentazione della disciplina concernente isistemi contabili a partire Oat t; gànnaio
7014:

il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

TENUTO CONTO CHE

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l,esercizio 2014.

durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottem per anza alle competenze contenute nell'art.
239 del TUEL awalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche
motivate di campionamento;

il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confrontr
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente:
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Comune di Porto Cesareo

CONTO DEL BILANCIO

L'organo di revisione ha verificato utirizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamenro:
- Ia regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alledisposizioni di legge e regolamentari;

- :liorrispondenza 
tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture

* il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degliimpegni;

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e dicompetenza finanziaria;

- la corrlspondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base allerelative disposizioni dj legge;

- I'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi perconto terzi:

- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da que ed'investimento;

* il rispetto del patto di stabirità e ner caso negativo defla corretta appricazione defie sanzioni;

- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personate e dei vincoli sulle assunzioni:

- il rispetto dei vincoli di spesa di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010;

- che I'ente ha dato atto nella deliberazione di consiglio comunate n.84 del 24 ottobre 2014 diapprovazione del bilancio di previsione 2014 degli equilibri finanziari ai sensi dell,art. i93 del TUEL:
- che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio;
* l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: l.V.A., l.R.A.p., sostituti d,imposta;

- che iresponsabili dei servizi hanno proweduto ad effettuare il naccertamento dei residui.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento afla gestione finanziaria, rireva e attesta che:

- risultano emessi n. 669 reversali e n.2203 mandati;

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di prowedimenti esecutivi e sonoregolarmente estinti;

- non è stato fatto ricorso all,anlicipazione di tesoreria;

- non risurtano utirizzi, in termini di cassa, di entrate avenli specifica destinazione per irfinanziamento di spese correnti ai sensi defi articoro 19b der ruEL atsrilzt2óià,;--- -'
- il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degliarticoli 203 e 204 der ruEL, rispettando irimiti di cui ar primo der citato articoro 204;

- gli agenti contabili Polizia Municipale. e.servizi Demografici, in attuazione degli articoli 226 e233 del ruEL, hanno reso ir conto defla |oro gestione, àregando idocumenti pévi"ri-- --

- | pagamenti e re riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con irconto del tesoriere dell,ente, Banca Monte dei paschi di Siena.
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Comune di Porto Cesareo

ll safdo di cassa al3111212014 risulta così determinato:

In conto
Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa l. gennaio

Riscossioni 2.440j28,501 9.149.8.12,06

3.231.842,95

1 't.589.940,56

Pagamenti 3.263.391,98 7.162.716,93 '10.426.108,91

Fondo di cassa al 31 dicembre 4.395.674,60

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza

0,00

4.395.674,60

ll comune non ha mai richiesto l'anticipazione di cassa al proprio tesoriere per mancanza temporanea
di giacenze di cassa, ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. 267IZOOO.
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Comune dÍ Porto Cesareo

Risultato della qestione di competenza
La suddivisione tra gestione corrente ed. in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2014,integrata con la quota di avanzo de 'esercizio predeoènte apiicaia at uiÉncio, e ra segúànìe: 

-- -

EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOI\4ICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correntj (di entrata)
M) Recupero disavanzo dì amminjstrazione ese.cizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

dí cui pet estinziane anticipata di prestìti

c) Entrate Titoro 4.02.06 - contributi agri investimenti direttamente destinati ar rimborso deíprestiti da amministrazioni pubbliche

D) Spese Titolo '1.00 - Spese conenti

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04 - Altrj trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.oo - Quote di capitale amm.to deimutuie prestiti obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prcstiti

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

797.764,A1

0,00

10.230.097,32

0,00

0,00

7.853.982,04

919.432,12

0,00

446.616,42

0,04

-264.216,01

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUTLIBRIOARTT.OLO r62, coMMA 6, DEL rEsro ur'rrco oelle leeer èiiir-,ónoririueruro DEGLr ENTr LocALl
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correntl

di cui pet estinzione antÌcipata dÌ prestiti

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
di cui pet estinzione anticìpata di Drestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento ln base a specifiche djsposizioni dilegge

l\4) Entrate da accensione dl presliti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO Dl PARTE CORRENTE (O=c+H+t-L+M)

0,00
0,00

130.806,8S

0,00

146.861,57

0,00

235.783,99
P) Utilizzo avanzo di amministrazlone per spese di investimenio
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese In conto capítale
R) Entrate Titoti 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi aglj investimenti direttamente destinati al rimborso deiprestiti da amministrazioni pubbliche

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifìche disposizionj di tegge
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni creditidi breve termine
52) Entrate litolo 5.03 per Riscossioni crediti di medÌo-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzionidi attività finanziaria
UÌntrate di parte coÍente destinate a spese di jnvestimento in base a specifiche disposizioni di

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
UU) Fondo pluriennate vjncolato in c/capitale (di spesa)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisìzjoni di attivjtà fÌnanziarie
E) Spese Titofo 2.04 - Trasferimenti in conto capitate

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (z = P+Q+R-c.I.s1-S2-T+L-U.UU-V+E)

0,00

1.815.248,58

499.677,44

0,00

130.806,89

0,00

0,00

0,00

146.861,57

350.104,06
3.096.239,98

846..f67,40

0,00

-235.783,99
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di mediolungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 retative a Altre entEte per riduzioni di attività finanziarie
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti a breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-tungo termine
Y) Spese litolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività fìnanziarie

EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-yt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Comune di Porto Cesareo

Al risultato di gestione 2014 hanno contribuito le seguenti entrate correntr e spese correnti di carattere
eccezionale e non ripetitivo:

TiDolooia

Contributo rilascio permesso dl coskuire

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria

Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori oluriennali

Sanzioni per violazionial codice della strada

Plusvalenze da alienazione

-

Alke (da specificare)

Totale entrate

Accertamenti

130.806.89

0,00

285.899,00

0,00

0.00

76.548,63

0,00

0.00

493.254.52

Tipoloqia

Consuliazioni elettorali o referendarie locali

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

Oneri straordinari della qestione corrente

Spese per eventì calamitosj

lmpegni

0.00

0,00

0.00

0,00
Sentenze esecutive ed atti equioarati

Alke (da specificare)

Totale spese

0,00

0,00

0,00

L;i,
'r,l
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Comune di Porto Cesareo
Risultato di amministrazione

ll risultato di amminisrrazione de 'esercizio 20i4, presenta un avanzo di € 1.902.31s,60, come risurtadai seguenti elementi:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DE L RISU LTATO DI AMM INISTRAZIONE
ESERCtZto 2014

PAGAMENTT per azioni esecutiue non *goÈriZate àiìiiìierE,e

RESIDUI ATTIVI

!,:;:i::i[7;:^i;::f: !:íi:e 
nti di tibuti errettu ati su t t a base de It a

RESIDUI PASSIVI

ComposÌzione del risuttato di amministrazione al 31 dicembre 20.i4:
Parte accantonata

Fondo svalutazione crediti al 31 t12120 1 4
Fondo di tiseNa at 3it12/2014

B) Totale parte accantonata
Parte vincolata

Vincoli denvanti-da leggi e dai principi contabjli (restituzione 10%dejle 
_vendite at fondo ammorlamento debiti deffò Stato, art. sO- lì" f_.9/B/13, n. 98)

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli fomalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specifÌcare

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

353.432,29

34.313,46

387.745,75

282.719,25

322.920,21

605.639,46

- 92.245,00a

L'esercizio finanziario 2014, nell'ipotesi di mantenimento del precedente sistema contabile, si sarebbechiuso bon un risurtato di amministrazione positivo, 
"uanto, 

di 9ó t . t a0,21 così come indicato ner primoprospetto.

L'adozione der nuovo sistema contabire, di cui ir presente rendiconto ne fornisce ra primarappresentazione, ha previsto una diversa modalità di calcolo del risultato di amministrazione. Dalclassico risurtaro è necessario sottrarrè ir Fondo pruriennare vincorato, pef spese correnti e spese Inconto capitare; da tare risurtato è poj necessario sottrarre ir Fondo crediii di Dubbia rriéinirù , gri atriaccantonamenti e la parte vincolata.

La nuova modarità di carcoro determina un nuovo risurtato di amministrazione che per ir 2014 è

L149.812,06

7 .162.7 16,93

3.23.1.842,95

11.589.940,56

10.426.108,91
SALDO DI CASSA AL 3,1 DICEMBRE

FONDO DI CASSA AL SI OICCVARE

FoNDo pLURIENNATe vtrucouto peR speòe conner.rrr
FONDO,P.LURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO

RISULTATO DI AMIVINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 (A)
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negativo per € 92.240,00.

Si katta, in questo caso, del cosiddetto disavanzo tecnico che,
dell'armonizzazione dei sistemi contabili, può essere ripartito in
iscriversi nei bilanci di previsione, ciascuna quota per € 3.075,00.

Comune di porto Cesareo

per il primo anno di applicazione
30 annualità, a quote costanti da

ll risultato di amministrazione nell,ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

2011 2012 2013
Risuliato di amministrazione (+/-) 664.B36,88 870.754.45 1 .549.67 4.67
di cui;

a) Vinc,olato

b) Per spese in conto capitale

325.585,80

289.766.07

5B3.323,80

112.890.00

760.895,98

18'1.504.64
c) Per fondo ammortarnento

d) Per fondo svalutazione crediti

e) Non vincolato (+/-) 49.485.01 174.540.65 607.27 4.05

í:;K";íE:::,!'.^';"Sf:n":i"i:,:"J:,:ff:,;i:.,:,I::!,::i::.Ti:,1::E!"À:,:,;tr{,|n!#;##":yî::#f#3,,",î!:,ilî?!l;!xj:J
l;;!:t:::l::tr::ii::fr;i:,x,;::;ii:l;";;t:àìf,::i:;!"";ir]liiz#flr:ilrLt:i,#:i,i:i;x:ríbi,"::l:i;";: ":?'Lf ìi"*^o,

Nell'anno 2014 il comune di Porto cesareo non ha utilizzato l'avanzo di amministrazione risultanre al31/12t2013.

Applicazione dell'avanzo nel 201 4

Spesa corrente a carattere non riDetitivo
(art. 1, c. 160, L.23112t1996. n.662i

t.' r
j,

VVT
i

i
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Comune di Porto Cesareo

Analisi del conto del bilancio

t!,]lEt(t!

l-*

I

-"1

F4drtàrÈ'sr.lii$ktÀdirÀÈ 6Èr{.

furÈo Èùílg $M!r!trd.$À!h

rtr3 ì'4r! 1g k6!É.iirtlÉi nMdiR

rd!r..n&$È ú!!t,

t oLT-lrarjF:i4trlinkúk ri5t/enE

r*dqe.Édtrlèt N& djftdl{Fniu c,iio

,hì
il ì I

vw
\r
'Ù
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Comune di Porto Cesareo

!'-Elle ha rispettato gti obiettivt det patto di stabitità
18312011, così come avvenuto negli anni
Certificazione Ministeriale inviata il 27 13120í5 tramite
Finanze - Ragioneria dello Stato.

per t'anno 2014 stabiliti dall'art. 31 della Legge
.precedenti 1999-2012, come risulta dalla
il sistema web del Ministero dell'Economia e delle

Atn A- (úllEif6 r ib4 d{tI!trEEÉ3- 1eyìÈt!

u-* -*u'.- *5*ffiffi"'*$ffi ffi ffffif,àE,a *0,** *u,

ilffi *àil,-l$"ÍÌ,l$ffi tffi "ffi ffi lhtffi#Ti
iS?:g-dEf It hgiio à)t4 c!!€Èf!È.'îe ùt!.Eii!ú
€ !é \,mr@ €os.Itrprtù4oa uEeul*e I t"*o*ffiff# dé! '!ùllo di sFrtÈÉt* ists'És* I,€J J'ìclro

lffi ffiffi #ffi #.;ffi *;ffiffi iHt',ffi #l:*rmff siffi "*xie$lffii delk gÈ5tiÈ01É di €oxqgrkÈr!. É dj.t!Àrl déUk.|!*rid f,SX4:

lffffilffilHm:lFgio dgìFúac di r!*&$rì iserEs !0tit Eùls,.giÈ dd q$]E;r, !È{è sliiilEré j!,itò inb

SuIr l!5î d.li! I|o*f$fa r,i:{!irF:!i .Ès!ÈÉ&r {à4:

Lé_.1 Àgf.ndi îlbiliiiiq{rEelF{ fr!{o !$ld È $ail!*Bsr,hlÀ

n i,SiÈadi fiFiliriilfÈlrD n€r fir{d fsta Hn}{E:sI*T$mfpETtATÈ

Oecr4$O Ir:'Il;J$!OÌ{EECo}I0&gÈO-fDf.4$At*rt.

OrEup p,eeieiola (1) f CorlEúsado Ad _4€e
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Comune di porto Cesareo
si evidenzia, inortre, che ir comune dj porto cesareo non ha richiesto gri spazi finanziari necessari persostenere ipagamenti, in derooa ai-vincoli del p"ito airt"olriia i"rerno 2014, di debiti di parte capitatecerti, Iiquidi ed esigibiti a a datidel er OicemUre ZòìS.

Entrate Correnti

Analisi delle principali poste

Tributi dketti

rmposte municipale propria

lmposta comunale sugli immobili (lCl)

Addizionale comunale IRpEF

îributi indiretti

lmposte comunati su a pubblicità e sulle affissioni
Tassa suj servizi comunali (TASI)

Tassa smaliimento rifiuti solidi urbani

Altri tributi indiretti n.a.c.

15.244,93

584.639,59

3.169.759,00

13.401,85
Fondi perequativi

Fondi perequativi dallo Stato

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Cenkali
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Trasferimenti correnti da famiglie

Sponsorizzazioni da imprese

Altri trasferimenti correnti da imprese

Trasferimenti correnti da lstituzioni Sociali private

Trasferimenti correntj dall,Unione Europea

Entrate dalla vendjta e dall'erogazione dei servizi

Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall,attività di controllo e repressionedelle irregolarità

lnteressi attivi da titolio fìnanzianenti a breve termine

384.618,75

161.7B3,68

153.097,26

13.326,93

lnteressi attivi da titoti o finanziamenti a medio _ lungo termine

Altre entrate da .eddjti da capitale

Rimborsi e altre entrate coffenti

Relazione dell'Organo di Revisione sul r.ndiconto2o-l4
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Comune di Porto Cesareo

#T:1" 
continuato anche ne 'esercizio 2014la rotta al'evasione e sono state accertate re seguenti

Tassa Accertamento Riscossione
tcl 230.000.00 160.000.00
TARSU 55.899,00 50.000,00
Totalè 285.899,00 210.000,00

Proventi dei servizi pubblici

si attesta che I'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto nonsupera oltre la metà dei parametri obiettivi defìniti dar 181212013, ed avendo pr"."nt"to ii 
"ìiìiri""t"del rendíconto 2013 entroitermini oi,tegge, noÀ À; r"ouìi!iÍ'"r",""rare per'anno 2014, ra coperturaminima det costi dei servizi a domanda iùividuaf 

", 
u"qróàotto 

"imaltimento 
rifiuti.

;i,lir"J:îJi 
di seguito un dettaslio de,e percentuati di copertura dei principati servizi a domanda

La seguente tabella riporta ra dimostrazione der rispetto de[a destinazione, a a spesa, dela quota del50% dei proventi def codice deta strada, 
"i 

s"nsi aàrrart. zoà iài p.r-s". 28511992:

Servizi a domanda individuafe

IVENSA SCOLASTICA

IRASPORIO SCOLASTICO

SOGGIORNI STAGIONALI ANZIANI

ILLUMINAzIONE VOTIVA

74,55%

4,73%

69,560/o

1000/0

61/4%

Entrata

Capitolo Denominazione Accertamenti

428 Proventi contrawenzionali C.DS. 153.097,26
50% degli accertamenti 76.548,63

19.137.16
19.137.16
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Comune di porto Cesareo
Spese correnti

Le spese correnti (Titolo 1.) impegnate, suddjvise per macroaggregati, sono le seguenti:

Classificazione delle spese correnti Der
macroaggregato

Redditi da lavoro dipendente

lmposte e tasse a carico dell'ente

101

102

103

104

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

107 Interessi passivi

lmpegni 2014

1.218.984,24

84.017,86

5.254.893,72

999.809,42

129.950,46

116.326,34

totale spese correnti 7.853.982,04

Spese per il personale

La spesa del personale sostenuta nell,anno 2014 rientra nei limitiLegge 296/2000, come si evince dal seguente pro"petìo: 
- - "'

Tipologia spesa Rendiconto
2009

Ríduzioè

disposta

Limite Rendíconto
2014

Studi e consulenze 0,00 80% 0,00 2.000,00

Rglg_"-qni pubbtiche,convegni,mostre,
puoo ctta e rappresentanza 28.956,00 80% 5.791,20 0,00
Sponsorizzazioni 25.900,00 1000k 0,00 0,00
l\.4issioni 2i90,26 50% 1.395,00 0,00
Formazione

723,80 50% 350,00 0,00

di cui all'art.1, comma S5Z della

Rispetto limiti di cui all,art. 6 del D.L. 78/2010

sono stati rispettati i rimiti di cui afl'af. o, cc.7-8-12-13 e 14, der D.L.78r2o1o, come indicato nera::9Íi9"î previsionare e programmatica'dei biran;; pr"""'jiià de|,anno 2013, e come risurta arendiconto nel prospetto seguente:

componenli spesa personale

rnacroaggregato 01-Redditi da lavoro dipenoente

altri macroaggregati

Aftre spese da speciÍicare:

C) Componenti escluse (B)

(=)_Componenti assoggettate al timite di spesa (ex Art, l, commas57, l. 2s6/2006) (C =A-B)
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I debiti di finanziamento hanno subito la seguente evoluzione al 31 dicembre di ciascun anno:
Anno fmporto
2009 5.736.053,08
2010 5.350.054,63
2011 4.943.304,44
2012 4.403.663,99
2013 3.928.381,16
2014 3.531.764.74

Comune di Porto Cesareo

capitale sono i

Gli oneri finanziari
seguenti:

per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto

Impegni 2014

Interessi passivi 179.950,46

quota capitale 446.616,42

totale fine anno 626.566,88

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO ANNO 2OI4

ENTMTE (rendiconto 2012)

Titoto l' (entrate tributarie)

Titolo ll. (entrate da contributi e trasferimenti da Stato, regione, altri)
Titolo lll' (entrate extratributarie)

Totale

Quote delegabili 8%

lnteressi passivi per mutui già contrattil

hteressi passivi per prestiti obbbligazionari emessi
Interessi passivi per aperture di credito

Interessi passivi per garanzie fideiussorie

Totale
Margine disponibile e delegabile per nuovi finanziamenti

In merito si osserva che I'Ente rispetta ilimiti di indebitamento di Legge.

€ 7.056.834,50

€ 287.623,25

€ 862.322.99

€ 8.206.780,74

€ 656.542,46

€ 1 79.950,46

€ 1 79.950,46

€ 476.592,00
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ese in onto capitale

_Le. 
sp€se impegnate in c/capitale, ammontano

dettagliatamente indìcate nel seguente prosDetto:

Tit.9 Entrate per conto di tezi e partite digiro;
Entrate per partjte di giro

Entrate per conto tezi

totale

Tit. 7 Spese per conto tezi e partite di giro:

Uscite per partite di giro

Uscite per conto tezi

totale

Comune di porto Cesareo

complessÌvamente ad € 3S0.104,06 come

375.705,33

L'andamento della competenza delle entrate e deile spese dei servizi conto terzi e partite di giro siequivale negli accertamenti e impegni, come.uguÀ,- 
-"--- -"'

accertamenti 2014

360.544,42

15.160,91

impegni 2014

360.544,42

15.160,91

375.705,33

Utilizzo di strumentÍ di finanza derivata

ll Comune non ha maifatto ricorso all'utilizzo di strumenti difinanza derivata.

Missione Capitolo Articolo lmpegni
c/competenza Oescrizione

4.02 2550 0 8.980,94 ACQUISTo ARREDT scr rnr= nFr iÀa;rl;;t;;ii-
4.02 2526 6 39.940,00

]NSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SULLA SCUOLA MEDIAlL SOLE A SCUOLA'
9.04 3401 0 699,20
10.05 3098 0 430.00 LA

10.05 3r06 0 2.233,41
MINIROTATORIA IN LOCALITA' TORRE LAPILLO INTERSEZIONE
VIA ZANELLA ECC.

-

'10.05 3154 0 11.000.00
LAV.OTIIOO.OOO,OO AMPLIAMAN'IO PUBBLICA ILLUMINAZIONE(FONDI PROPRII

-

8.01 3259 0 1.923j2
IVIAr\U I trI'iZ.IUNI S I RAORDINARIA FINANZIATA CON PROVENTIDE!!4_ r4!4M111",",.
cosrRuzroNF nFr | 

" "^n,^.'-,'. ',,lilll^llllll--B.01 3261 2 103.321.27

4.02 2487 0 9.000,54
ADI9UAMENTO ALLE NORME pREVENZTONE ED
INCENDI,ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH.

B.01 3259 3 22.575,58 SPESE PÉR DFMOI IZIÓNtr 
'IDÈDE ^OI 'è'\

B.01 2879 0 40.000,00
RIMBOÎSI IN CONTO CAPITALE A II\4PRESE DI SOMME NON
DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

Totale 350.104.06
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Comune di Porto Cesareo

Analisi della
L'organo di revisione ha verificato ilrispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residuj aili e-passivi, ai sensi del D.Lgs. j1Bt2O1j.

i:i:J::ffi:l|Jr?i;:sivi 
esistenti at primo sennaio 201s sono srati corretamenre ripresi dat rendiconto

I resídui al 31 dicembre 2014, da riportare, sono i seguenti:

Analisi "anzianità', dei residui at 01/01/2015

ATTIVI Esercízi prec. 2010 2011 2012 2013 2014 Totale

Titolo 1 24.880,77 143.355.19 502.769.77 252.422,81 408.140.98 976.062,44 2.307.631.96
Titolo 2 '10.200,00 14.000,00 5.772,16 1.170.00 11.74B,6B '106.137,12 149.027,96
Iitolo 3 1r2.380.18 9.466.85 5.507,90 500.182,58 33.410.71 _960.s48,22Titolo 4 304.951,08 244.636,52 0,00 104..00 0,00 39.601,84 585.293.44
Tiiolo 6 229.46s.32 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 229.465,32
Titolo 9 0,00 0.00 0,00 '16,60 21.363,20 2.691,91 24.071.71
Totale 681.877,35 411.458,56 5't4.049,83 253.7'13,41 941.435,44 1.157.904.02 3.960.438.61

PASSIVI Esercizi Drec. 20'10 2011 2012 2013 2014 Totale

Titolo 1 82.372.1A 63.708.71 27.593.18 '148.557.53 303.122.48 1.766.691.55 rJ92,045,63
Titolo 2 412.025,34 371.101.74 33.246,32 26.212,48 14.977,30 96.999.34 958.562,52
Titolo 7

Totale

79.044,62 9.500,00 0,00 0,00 148.10 0,03 88.692,75
s73.442,14 444.s10.45 60.839,50 174.770,01 322.247.8a 1.863.690,92 3.439.300,90

L'Ente ha proweduto alla rideterminazione clej residui attivi e passivi del rendjconto 2014 a norma
!î11ad.229, c9r.m3.3, det D.Lss. 18 agosto zOOo, n. ZO7" O"'Lrt. r, comma 76, de'a Legge 311/04e le4cancellazioni dei residui attivi, e re rerauve 

""r.u, 
.ono ,iportate nela Rerazione sula'tesgone

con delibera der commissario 
îrelejtizio. n:. 29..der 29 aprire 20.rs si è proweduto ar riaccertamentoordinario dei residui e sono stati re-imputati all'esercizio in cui sono esigibili, ai sensi dell,articoto z,comma 3, del D.p.C.M. 2g dicembre 2011

| li
:r/ |ìl

i.
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Comune di Porto Cesareo

Analisi e valutazione Aei aeniti fuori Onancio

L'ente nel corso del 2014l,Ente ha riconosciuto iseguenti debiti fuori bilancio:

€ 35.000,00 per controversia De pascari pantaleo c/comune - Lettera e) - c .c. n. gr der 24t1or2o1a

€44'111'05 per controversia Di Battista c/comune - Lettera a) -c.c. n. BB der 24r10t2014

€ 690,61 per acquisizione di beni e servizi Azienda Monte - Lettera e) - c.c. n.86 der 24t10r2014

L',evoruzione dei debiti fuori birancio riconosciuti e finanziati è dunque ra seguente:

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 lendiconto jzol4
178.108,42 29.801,66

L'Ente, ai sensi dell,art. 9 del DPCM 22/0912014 hapagamento delle fatture che risultano essere di gg. 25.
pubblicato le risultanze dei tempi medi di

Ai sensi dell'art. 16,c.26, del D.L. 13.egosto_2011, n.138, conv. da,a Legge 148tZO11,it Comurìì
R:Í:;:i$.Xiij:?fiì:îÌj1^t":^lly^.1'lt.l ,"#it,,';, cui ar DMr 2stit2o12, ategato alRendiconto 2014, da cui risurta che non e itut" ro"tàn[tà Íàri"ip""" oi rappresentanza.

P"r"-.tri di ri"tontro dtll" "
!'-*ltÎ 'ilp."lll 

lutti i parameki di riscontro della situazione di deficitarierà strutturale, puublicatiidecreto del Ministero defl'rnterno der 18t02/2013, 
"oÀu 

oà pL.p"tto airegato ar rendiconto 2014.

si prende atto che ln attuazione-degli arlicoli 226 e 233 del ruel gli agenti contabili della potizia

Y11l:I^*j,::i:"1"1'l-?:T:s*f:r.|1nno r.À.oì 
"*ro 

o-aù*ioro ge"rione, ailesando idocumentidi
i
j
I

iv

cui al secondo comma del citato art. 233.

l"io#3rjt""ot'co 
2014 si conclude con un risultato economico positivo di € I 1B.485,98 cosrì

. Totale componenti positivi della gestione € 9.486.682,96. Totafe componenti negativi delta gestione € A.+Zà.ééSI,éàc Totate proventi ed oneri finanziari C _ ISZ.OÀà,ìì. Totale proventi ed oneri straordinari € _ Oàe.àia,sO. risultato dell'esercizio g t íA.aAS.SA

Da questi dati si evidenzia come la.gestione operativa si concluda con un risultato economico positivoderivante da un risultato positivo delÉ gestion" intÀin* 
- -'""'-"

CONTO ECONOMICO
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Comune di Porto Cesareo

CONTO DEL PATRIMONIO
I valori patrimoniali al9111212014 sono così riassunti:

Attivo
I mmobi I i zzazioni i mm ate ria I i
I mmobilizzazi o n i m ate iat i
I n mob ilizzazion i li nanzi ai e

2014

162.658,13

32.116.133,98

0,00
Totale immobilizzazioni

Rinanenze

Crediti

32.278,792,'t1

0,00

5.024.160,59
Altre a ttività Íin anzi arie

Disponibilità tiqutde
0,00

4.395.674,60
Totale attivo circolante

Ratei e riscontl

Totale dell'attivo

9.419.835,,19

0,00

41.698.627,30

Passivo
Patrimonio netto

2014

30.954.698,49
Fondi per rischi ed oneri 0,00
De b íti d ì îi nanzi ame nta

Debiti verso fornitoi
3.53 1 .764,7 4

3.488.007,48
Debiti per trcsfeîinenti e contibutl
Altri debitì

Totale debiti

1.02B.859,39

't.237.849,95

9.286.481,56
Ratei e riscontí e contributi agli inyestimenti
Totale del passivo

1 .130.02't ,24

41 .371 .201 ,29
Conti d'ordine 0,00

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICOAITO

L'organo di revisione altesta che la Relazione sulla Gestione 2o14, approvata con deliberazione delcommissario Prefettizio n. 30 der 29 aprrte zots, ó stJà-rJ"ìtJ 
"ontorremente 

a quanto previsto oalD Lgs' 118/2011 e DP]M 28112t2011 b che.i -nt"nrìiii"óàlt""o soslanziatmente quanto indicato oarprincipio contabire appricato concernente ra programmazione di birancio (Afregato 12 ar DpcM28h 21 1 1 sulla sperimentazione contabile),
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Comune di Porto Cesareo

RI LI EVI, CO N S I D ERAZI O N I È P ROPOETE

Dall'analisi dei punti precedenli, tenuto conto delle verifiche dt regolarità amministrativa e contabileeffettuate durante I'esercizio e Ig^of]deraziorèìài 
'p"ià"' 

,.ir.,resti e rèsi nel corso dell,anno 2014 aisensi dell'art. 239 del D.lgs n.267IZO0O, si osserva cnà:- 
- "

a i flussi finanziari di cui al conlo cassa del tesorjere trovano regolare corrispondenzacon Ie rilevazioni effettuate nella contabilità dell,enre;
b' risultano resola.rr,nglte,. assicurati gli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativirerativi asri obbrighi deil'enre neila qiarità oi àatore di ravoro, di ;;it;i" o:i,ióà"L 

" 
oisoggetto passivo ai fini IVA e lRAp;

" sglg srate regorarmente effettuate nei termini di regge lutte re comunicazioniobbligatorie;

d. sono stati rispettati gri obiettivi di finanza pubbrica, quali patto di stabirità econtenimento delle spese di personale;

e. vi sono state sufficienti anarisi e varutazioni defle attività e passività. potenziari;
f. sóno da considerarsi attendibili irisultati economici e ivalori patrimoniali:
g' vi è una sostanziale adeguatezza del sistema contabile e del sistema di controllointerno;

h' vi è una buona quarità dele procedure e defle informazioni quanto a trasparenza etempestività.

Si invita inoltre I'ente:

- a dotarsi di un sistema informativo -.contabile organizzato per Ia rilevazione contestuaje dellespese di personale sottoposte a limiti , proprio aifine di consentire it controljo delle limitazionidisposte dalla normativa;

- a dotarsi di un idoneo sistema di rirevazione contabire per ra compirazione e ra tenutadell'inventarioi

- a dotarsi di un idoneo sistema informativo finarizzato a rirevare e mon*orare i rapponifinanziari tra l,ente e gli organismi partecipati;

- a procedere alla redazione del piano generale di sviluppo.
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Comune di Porto Cesareo

CONCLUSIONI

Per quanto riguarda la verifica delle passività potenziali, si raccomanda una verifica straordinaria deicontenziosi in essere al fine di prevenire che eventuaii esborsi finanziari tuturi pòsiàno m!ìtàr" arischio il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Tenulo.conto di tutto quanto esposto, rilevalo e proposto si attesta ta corrispondenza del rendicontoalle risultanze della gestione e si esorime

pafere favorevole

per l'approvazione del rendiconto dell,esercizio finan ziafio 2014.

Porto Cesareo, 12 maggio 2015

IL

Do
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