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5 del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 31 GENNAIO 2005
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2005 E SUOI ALLEGATI.-

L'anno duemilacinque addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 12,00 presso la
Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 593
del 24.1.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto
2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
1.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRISANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. GIALLONARDO

Pietro

4.

BORRELLI

Mario

16. LAMPARELLI

Giuseppe

5.

BOSCO

Egidio

17. LOMBARDI

Paolo

6.

BOZZI

Giovanni

18. MARCASCIANO

Gianfranco

7.

CALZONE

Antonio

19. MAROTTA

Mario

8.

CAPOCEF ALO Spartico

20. MORTARUOLO

Domenico

9.

CRETA

Giuseppe

21. NAPOLITANO

Stefano

lO. DE CIANNI

Teodoro

22. POZZUTO

Angelo

Il. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DI MARIA

Antonio

24. SCARJNZI

Luigi

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Dr. Giuseppe LAMP ARELLI
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
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Consiglieri, ed il

Presidente della Giunta.
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Sono, ahresÌ, presenti gli Assessori VALENTINO, CIERVO, GRlMALDI, PETRlELLA, NISTA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
--!.

IL VICE PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto dà la parola all' Assessore al Bilancio Carmine VALENTINO, il quale
data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli
resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto
2000, n. 267, tiene un ampia e puntuale relazione, allegata sotto il n. 2), in cui, fra l'altro, fa
rilevare come il Bilancio di Previsione 2005 e Pluriennale 2005-2007, determinato in base alla
Legge Finanziaria 2005, si collochi in un contesto di difficoltà e di forte contenimento delle spese
da influenzare negativamente la programmazione annuale e pluriennale.
Riferisce, altresì, che sulla proposta la competente Commissione Consiliare ha espresso parere
come da verbale allegato sotto il n. 3.
Prima di aprire il dibattito, il Vice Presidente, attesa l'ampia discussione che si è tenuta sul Piano
Triennale e che ha riguardato anche il Bilancio, invita i Consiglieri ad essere brevi e concisi negli
interventi che seguiranno, anche in considerazione del fatto che molti aspetti sono stati trattati e
chiariti in Commissione.
Intervengono i Consiglieri BARRI CELLA e DE CIANNI con proprie osservazioni e richieste di
chiarimenti in ordine alla possibilità che il Decreto Ministeriale di prossima emanazione possa
modificare le modalità fissate con la Finanziaria e conseguentemente stabilire diversi limiti per i
Bilanci degli EE.LL.
Replicano il Dr. MUOLLO Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico dell'Ente, il
quale assicura che il Bilancio presenta sufficiente flessibilità da poter essere variato ed il Presidente
NARDONE il quale propone di procedere nella seduta odierna all'approvazione del Bilancio e
ritornare, in tempi brevi, in Commissione al fine di preparare insieme all' Assessore VALENTINO
ed al Dirigente di Ragioneria, previa ricognizione delle entrate, la variazione di Bilancio strategica.
Il Consigliere BARRI CELLA propone di rinviare l'approvazione del Bilancio ad una fase
successiva all'emanazione del Decreto Ministeriale, al fine di salvaguardare il Consiglio da
eventuali responsabilità. Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 4).
Nessun altro chiedendo di intervenire il Vice Presidente pone ai voti la proposta di rinvio del
Consigliere BARRICELLA.
Si dà atto che sono usciti dalla Sala i Consiglieri NAPOLITANO, RUBANO, SCARINZI per cui
i Consiglieri presenti sono 17.
Eseguita la votazione, presenti e votanti 18 ( 17 + Presidente) favorevoli 2 (BARRICELLA DE CIANNI), contrari 16 la proposta viene respinta con 16 voti contrari.
Il Vice Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.
Eseguita la votazione presenti e votanti 18 (17 Consiglieri + Presidente) contrari 2 (BARRI CELLA
- DE CIANNI) favorevoli 16, la propqsta viene approvata con 16 voti favorevoli.
Il Vice Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata
esecutività che messa ai voti riporta la medesima votazione: contrari 2 (BARRICELLA - DE
CIANNI) favorevoli 16.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito delle eseguite votazioni;
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportati a tergo della proposta allegata sotto il n.l).

\.

DELIBERA

1. APPROVARE il Bilancio di Previsione 2005, ed i suoi allegati quali la Relazione Previsionale e
Programmatica 2005-2007 ed il Bilancio Pluriennale 2005-2007.
2. DI DARE alla presente immediata esecutività.

Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F:to come all'originale

F.to come all'originale
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Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE
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IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di Contabilità

diL. ______________

diL. ______________

Cap.

Cap.

Progr. n. _____________

Progr. n. ________

del

del

Esercizio finanziario 2005

Esercizio finanziario 2005

IL RESPONSABILE DEL SEDORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la deliberazione di Giunta n. 5 del 10.01.2005 di
approvazione
dello schema di Bilancio annuale di
Previsione
2005,
della
Relazione
Prevision.ale
e
Programmatica
2005-2007 e dello schema di Bilancio
Pluriennale 2005-2007;
Accertato che i documenti suddetti sono stati redatti nel
rispetto della vigente normativa ed in coerenza con gli
indirizzi programmatici del Presidente e della Giunta ed agli
obiettivi previsti nel Piano Generale di Sviluppo;
Vista la relazione dell'organo di revisione e gli altri allegati
al bilancio;

DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di Previsione Annuale 2005, ed
i suoi allegati quali la Relazione Previsionale e
Programmatica 2005/2007 ed il Bilancio Pluriennale
2005/2007 ;
2. di dare al
esecutività.

presente

provvedimento

immediata

PARERI

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

,

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n.
fa cci ate uti Ii.
Data _ _ _ _ _ _ _ _ __

intercalari e n.

allegati per complessivi n. _ _ _ __

SPONSABILE

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n.
267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EELL.
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parere
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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNU.ALE 2005 ED .ALLEGATI
DOCillvfENTI

DI

PROGRA1vfMAZIONE:

RELAZIONE

PREVISION.ALE

PROGR.AM:MATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Iì'k'

L'anno 2005 il giorno
110';"
del mese di 'bt'\!:\~A 'D
si è riunita la Giunta Provinciale CDn l'intervento dei Sign :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

On.le Carmine
-Presidente
NARDONE
rag.
:MASTROCINQUE -Vice Presidente
Giovanni
rag .. Alfonso
CIERVO
-Assessore
ing. _ Pompilio
FORGIaNE
-Assessore·
dotto Pasquale
-Assessore
GRllvfALDI
dotto Giorgio Carlo NISTA
-Assessore
dotto Carlo
PETRIELLA
-Assessore
dotto Rosario
-Assessore
SPATAFORA
geOID. Carmine
VALENTINO
-Assessore

E

/

presso la Rocca dei Rettori

ASSEiVTE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio
L'ASSESSORE PROPONENTE geom. Carmine VALENTINO

LA GIUNTA
Presa visione della proposta del Settore FINANZA istruita dal dotto Sergio }AUOLLO
qui di seguito trascritta:

VISTO il D.Lgs. n° n0267 del 18 agosto 2000;
VISTO l'art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO lo schema di Bilancio 2005 a cui sono allegati la Relazione Programmatica e il
Bilancio pluriennale per il periodo 2005-2007;
.

1&

ACCERT ATO che i documenti suddetti sono stati redatti nel rispetto della vigente
normativa ed in coerenza con gli indirizzi programmatici del Presidente e della Giunta
ed agli obiettivi previsti nel piano generale di sviluppo;
VISTO che il Dirigente dotto Sergio NfUOLLO, responsabile del servizio finanziario, ha
espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art.l53 D. 19s. n0267 del 18.08.2000);

ESPRllVIE parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta;
Lì

Il Dirigente del Settore Finanze
e Controllo Ecr6n2,mico
(dr. SergioMOLLO)
(

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta;
Lì - - - - - - ..

':
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.

Il Dirigente del Settore Finanze
e Control~o Ec~mico
(dr. SergIO MP'OLLO)
\..

LA GIUNTA
SENTITO l'Assessore alle Finanze

DELIBERA
Di approvare la suesposta proposta;
l-di approvare gli schemi del Bilancio annuale 2005 e i documenti di programmazione
allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente atto: relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2005-2007;
l
2-trasmettere la presente Deliberazione all' Organo di reVISIone, a norma del
Regolamento di Contabilità;
3 -dare alla presente immediata esecuzione.
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretono in data - - - - - - _ .
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BILANCIO DI PREVISIONE 2005

Relazione tecnica del Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr. Sergio MUOLLO

J'

IL BILANCIO 2005 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

La pélrte corrente ( entrate e spese ordinarie per il funzionamento
dei servizi e l'attuazione degli interventi e delle iniziative, nonché le
risorse per il pagamento del rimborso delle quote capitale dei
prestiti) è di € 47.256.735

1/ conto capitale (risorse e spese per la realizzazione degli investimenti)
è di o€ 123.027.875
I restant( € 5.767.151 sono rappresentati da partite compensative,
quali i servizi per conto terzi.

4

La classificazione delle Entrate
L'entrata corrente,per l'anno 2005, è stimata in € 47.256.735.Con queste risorse viene finanziata
tutta la spesa di funzionamento e la spesa per il rimborso delle quote capitale dei prestiti per €
1.179.218 .Sono compresi il gettito dei tributi provinciali, i contributi e trasferimenti dallo Stato, dalla
Regione e da altri Enti del Settore Pubblico, le entrate e proventi da servizi e beni del/'Ente, i
proventi diversi, le attribuzioni di quote di tributi regionali e gli interessi attivi maturati. I trasferimenti
delle Stato stanno evolvendo verso il graduale azzeramento, sostituiti dalla Compartecipazione
all'lRPEF (1 % del gettito nazionale).

Tipi di entrate anno 2004

%

migliaia di euro

tributi propn

~F-373

quote tri buli regionali

--cc
.;.

trast.region,

I!Jtributi propri
.quote tributi regionali

37,00

75

0,16

1.439

3,00

Ctrast.regione

,,%;~

Ctrast.reg. t.d.

'37%

.trast.statali
C altre entrate

trast.reg. f.d.

13.263

28,00

trast.statali

12.923

27,00

G~O%

altre entrate

2.184

4,84

28%

47.257

100,00

totale
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ENTRATE TRIBUTARIE

(Le entrate tributarie sono la principale fonte di risorsa per la Provincia)

Rappresentano il 36,92% di tutta l'entrata corrente e sono relative:
Tributi

migliaia di euro

Addizionale Enel

2.314

Add. Prov, Trascrizione

4.400

tributo ambiente

275

imposta R.C.A.

7.500

Comp. a tributi regionali

75

IAltro

2.884

totale

17.448

Altro
17%

I

Comp. a tributi
regionali

L

Addizionale Enel
13%

Al

.Add. Prov, Trascrizione

~".~

0%

Add. Prov,
Trascrizione

~ ,

~" \

.
imposta R.C.A.
43%

iii Addizionale Enel

D tributo ambiente
D imposta R.C.A .

25%
tributo ambiente
2%

• Comp. a tributi regionali
D Altro

migliaia di euro
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l_migliaia di euro I

La classificazione delle Spese.
Spese correnti per funzioni
Le risorse correnti pari a € 47.256.735, sono impiegate per € 46.077.517 per il funzionamento della
Provincia, per l'erogazione dei servizi, per l'attuazione degli interventi ed iniziative che non hanno il
carattere d'investimento ; € 1.179.218 sono destinati al finanziamento delle quote capitale dei
mutui.

I migliaia di euro

Funzioni
Funzione d'amministrazione

11.329

Funzione relativa all'istruzione

4.917

Funzione relativa alla cultura

2.115

Funzione relativa al Turismo-Sport

447

Funzione relativa ai trasporti

8.331

Funzione gestione del territorio

6.670

Funzione per la tutela ambientale

4.999

Funzione nel settore sociale

876

Funzione per lo sviluppo economo

6.394

totale.

46.078
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Spese correnti per inteNenti
L'uso delle risorse correnti può essere anche letto in base alla tipologia economica delle spese
da sostenere: le retribuzioni del personale, l'acquisto di beni di consumo e di prestazioni di
servizi, gli interessi passivi e l'onere di restituzione dei mutui, i contributi da erogare a terzi, le
imposte, i costi per l'uso dei beni, quali gli affitti. La valorizzazione e l'incentivazione delle risorse
umane, l'impegno volto al territorio e alla società civile ed economica rappresentano le linee
guida della Giunta.

Tipologia di costo

migliaia di euro

Personale

12.312

li Personale
Acquisto beni di consumo e materie prime

4.677

Prestazioni di servizi

13.284

Utilizzo di beni di terzi

1.338

Trasferimenti

.Acquisto beni di
consumo e materie
prime

1%

11.152

Interessi passivi ed oneri fin. Diversi

D Prestazioni di servizi

1.963

Imposte e tasse

877

Oneri straord. Gestione corrente

D Utilizzo di beni di terzi

5

Fondo di riserva

470

totale

• Trasferimenti

46.078

D Interessi passivi ed oneri
fin. Diversi
• Imposte e tasse

29%

D Oneri straord. Gestione
corrente
• Fondo di riserva

5
li Personale

.Acquisto beni di consumo e materie
prime

D Prestazioni di servizi
D Utilizzo di beni di terzi
• Trasferimenti

D Interessi passivi ed oneri fin. Diversi
• Imposte e tasse

D Oneri straord. Gestione corrente

13.284

• Fondo di riserva

Spesa d'investimento
Le risorse previste per la spesa d'investimento sono € 123.027.728, sono destinate ad interventi di
miglioramento del patrimonio immobiliare, ad opere infrastrutturali per sicurezza stradale e viabilità, a
trasferimenti rivolti ad iniziative di sviluppo del sistema economico provinciale. La programmazione degli
investimenti 2005 può essere rappresentata per Settore d'intervento:

Settore d'intervento

migliaia di euro

Amm.ne generale

439

Istruzione Pubblica

6.672

Cultura e beni culturali

555

Turismo e Sport

300

Gestione del territorio

2.472

Tutela ambientale

30

Settore sociale

100

Sviluppo economico

112.459

Totale.

123.027
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Il Bilancio di Previsione 2005 e Pluriennale 2005/2007, è stato
determinato in base alla Legge Finanziaria 2005 e si colloca in un
contesto di difficoltà già note dallo scorso anno, ma per diversi
aspetti quest'anno ancora più rilevanti.
Il documento che presentiamo, fa seguito alle Linee Guida fissate
dalla Giunta ed agli accordi assunti in sede di Conferenza dei
Dirigenti con la Struttura ed è stato elaborato secondo impegni
condivisi da tutti i soggetti che presiedono la Programmazione
economico-finanziaria dell'Ente.
I nostri lavori hanno tenuto conto della Finanziaria 2005 . Infatti dal
punto di vista finanziario, sono state prese in considerazione solo
proposte realistiche e compatibili con le risorse ipotizzate, come da
mandato della Giunta,in base a notizie e dati a disposizione e
tenuto conto delle restrizioni contenute nella Legge Finanziaria.
Il Bilancio e la nostra contabilità presentano sufficiente flessibilità
da poter essere variati/implementati anche nel corso del 2005.
Rispetto ai trasferimenti, si confermano gli stessi del 2004.

Per le Province è stata confermata la Compartecipazione all'IRPEF
nella misura dell'l% sul gettito riscosso di competenza dell'anno
2003.
E' stata prevista una risorsa parie a quella iscritta nel
Bilancio di Previsione 2004.... .
Anche per il 2004 il nostro Ente ha rispettato il Patto di Stabilità.
Le risultanze finanziarie al 31.12.2004 danno un saldo finanziario di
-2.156.436 che confrontato con il saldo programmatico 2004,
fissato a - 3.157.000 evidenziano come la Provincia di Benevento
ha nettamente centrato l'obiettivo prefissato.

Il Patto di Stabilità 2005 si presenta ancora una volta molto
pesante: i limiti finanziarie di cassa e di competenza), questa volta
riferiti sia alla spesa corrente che a quella in cl capitale devono
essere almeno pari a quelli calcolati sulla media 2001/2003, al
netto delle detrazioni, incrementati dell'll, 5 o 10 0/0 a seconda che
la media pro-capite della spesa corrente sia inferiore o superiore a
quella della classe demografica di appartenenza.

Le sanzioni per chi sfora sono durissime: oltre al divieto delle
assunzioni a qualsiasi titolo, il divieto di ricorrere all'indebitamento
per gli investimenti e l'obbligo ad effettuare spese per acquisto di
beni e servizi nei limiti della corrispondente spesa dell'ultimo anno
in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno.

L'attività di monitoraggio e controllo dei flussi di spesa per il
rispetto dei limiti del Patto di Stabilità Interno, è diventata sempre
più impegnativa. In particolare i limiti di impegno e di pagamento
influenzano
negativamente
la
programmazione
annuale e
pluriennale in termini di efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

All'uopo, così come sancito dalla finanziaria 2005, si è provveduto a
calcolare il saldo finanziario programmatico di competenza e di
cassa 2005 come risulta dai seguenti prospetti:

LIMITE SPESA PROGRAMMATICA 2005
GESTIONE DI COMPETENZA

Spesa Corrente (media 2001-2002-2003)
Spesa in e/capitale (media 2001-2002-2003)
detrazioni:
Personale
Trasferimenti correnti A.P.
Partecipazioni az. e conferimenti
Trasferimenti in e/capitale A.P.
Cofinanziamenti CEE

31.270.798
118.231.111
9.867.548
339.465
97.667
O
66.977.760

TOTALE LIMITE SENZA INCREMENTO

72.219.469
8.305.239

Incremento 11,5 %

LIMITE PROGRAMMATICO 2005 (
COMPETENZA)

I

80.524.708

GESTIONE DI CASSA

Spesa Corrente (media 2001-2002-2003)
Spesa in e/capitale (media 2001-2002-2003)
detrazioni:
Personale
Trasferimenti correnti A. P.
Partecipazioni az. e conferimenti
Trasferimenti in e/capitale A.P.
Cofinanziamenti CEE

.""

9.267.478
278.147
53.124
O
39.644.639

TOTALE LIMITE SENZA INCREMENTO
Incremento 11,5 %
LIMITE PROGRAMMATICO 2005 ( CASSA)

27.002.637
62.259.880

l

40.019.129
4.602.200
44.621.329

Per cui ai sensi della Legge finanziaria 2005 i limiti di spesa
programmatica per l'anno 2005 risultano essere i seguenti:

•

[SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA al 31 dicembre 2005

80.524.7081

•

ISALDO FINANZIARIO DI CASSA al 31 dicembre 2005

44.621.3291

Valutazione delle risorse:
• I trasferimenti erariali sono stati confermati come quelli del
2004.
• Le risorse per funzioni trasferite sono state previste in base a
quelle assegnate nel 2004.
• Le risorse per contributi correnti dalla Regione risultano pari
ad € 1.439.022.
• Le risorse della Regione per funzioni delegate sono state
previste per € 13.262.947, mentre i contributi e trasferimenti
correnti da altri enti del settore pubblico ammontano
presumibilmente ad € 189.566.

• E' stata applicata la compartecipazione all'IRPEF nella misura
dell'l%
e quantificata in € 2.748.605. L'iscrizione della
compartecipazione, per altro, ha valore neutro, perché in
corrispondenza sono stati decurtati i trasferimenti.
• La RCAUTO è stata prevista in € 7.500.000 secondo le
indicazioni di tendenza del mercato.
• L'I. P.T. è stata prevista in € 4.400.000, in base all'andamento
del mercato 2004 ed andrà assestata a novembre.

Valutazione sulle spese correnti e d'investimento:
I costi fissi e generali rispecchiano,complessivamente, quelli del
2004, in quanto vincolati al rispetto del Patto di Stabilità Interno.

Risulta chiaro come la partita sul Bilancio 2005, si giochi più sul
fronte strutturale delle opere, piuttosto che sulla spesa corrente,
più sulla gestione delle deleghe e contributi finalizzati che su ,risorse
proprie.
Quasi 14.900.000 d.i euro sono le previsioni di spesa corrente
coperte da deleghe e contributi, pari al 32% di tutte le risorse
correnti.
Altri € 123.027.875 rappresentano risorse in e/capitale destinate
ad investimenti. Di queste € 10.388.147 sono pari alle opere che
andremo a realizzare, mentre € 112.639.728 sono deleghe regionali
e contributi finalizzati in conto capitale.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO (~NANZIARIO
(dott. ser~UOLLO)
,

~,

PROVINCIA
di

BENEVENTO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2005
E DOCUMENTI ALLEGATI

L/organo di revisione
Dott. Carmine Massaro
Dott. Michele Grosso
Rag. Domenico Ferraro
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VERIFICHE PREUMINARI

I sottoscritti Dott. Carmine Massaro, Dott. Michele Grosso e

Rag. Domenico Ferraro,

revisori ai sensi de II' art. 234 e seguenti del Tuel:

o ricevuto in data 11.01.2005 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta
provinciale in data 10.01.2005 con delibera n. 5 e i relativi seguenti allegati:
•

bilancio pluriennale 2005/2007;

•

relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta provinciale;

•

rendiconto dell' esercizio 2003;

•

il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 14 della Legge n. 109/1994;

e i seguenti documenti messi a disposizione:
•

i prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

•

prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio;

•

prospetto dei trasferimenti erariali;

•

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

•

elenco delle spese da finanziare mediante mutui da assumere;

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

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

o

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

o

visto il regolamento di contabilità, adeguato con delibera n. 81 del 19/09/2001;

o

visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità
delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

hanno 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 l, lettera b) del TUEL.
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VERIFICA DEGU EQUIUBRi-

-

I

A. BILANCIO DI PREVISIONE 2005
1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per e/terzi
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza 2005, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e
dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del TUEL):

Quadro generale riassuntivo
Spese

Entrate
Entrate tributarie

Tifolo L'

~

.-

17.448.069,00

Tifolo I:

Spese correnti

46.077.517,00

27.814.215,00

Tifolo II: Spese in conto capitale

123.027.875,00

Tifolo IL' Entrate da contributi e

trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di
altri enti pubblici
Titolo III. Entrate extratributarie

. 1.994.451,00

Tifolo IV.' Entrate da alienazioni, da

trasferimenti di capitale e

116.356.397,00

da riscossioni di crediti
Tifolo V..

Tifolo In Spese per rimborso di

Entrate derivanti da

6.671.478,00

accensioni di prestiti
Tifolo

vr.'

Entrate da servizi per conto

5.767.151,00

Totale

Totale complessivo entrate

Totale

176.051.761,00

Avanzo di amministrazione

-

Tifolo IV.' Spese per servizi per

1.179.218,00
5.767.151,00

conto di terzi

di terzi

-

prestiti

176.031.761,00

Disavanzo di amministrazione
176.

O~~.~6t .001

-------
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Totale complessivo spese
--

. 176.051.761,00

2. Verifica equilibrio corrente
L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6, del TUEL è assicurato come segue:

I

Entrate titoli I, II e III
Spese correnti titolo I

47.256.735,00
46.077.517,00

I

I.

Differenza parte corrente (A)

1.179.218,00

Quota capitale amm.to mutui
Quota capitale amm.to- prestiti
obbligazionari
--_._..
Quota capitale amm.to altri prestiti
Totale quota capitale (B)
-

1.179.218,00

I

I
I

__ o

1.179.218,00
-

Differenza (A) - (B)
---~--~~-

I

-

---

--
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica
o vincolata per legge e spese con esse finanziate
La correlazione fra prevIsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e
spese con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:

I
\Per funzioni delegate dalla Regione
Per fondi comunitari ed internazionali
Per fondo ordinario investimenti
Per contributi in c/capitale dalla Regione
Per contributi in c/capitale dalla Provincia
Per altri contributi straordinari
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale
Per sanzioni amministrative pubblicità
Per imposta pubblicità sugli ascensori
Per canone depurazione acque
Per sanzioni amministrative c'odice della strada
Per mutui
- - - -

-
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Entrate previste

I

I

Spese previste

12.362.947,00 i

12.362.947,00

19.497,00
1
112.639.728,00

19.497,00
112.639.728,00

I

---t--

1

-

20.000,00
6.671.478,001

10.000,00
,I
6.671.478,00

1

4. Verifica del/'equilibrio di parte straordinaria
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di· risorse, distinta in mezzi
propri e mezzi di terzi:

Mezzi QroQri

-

- avanzo di amministrazione presunto
- avanzo del bilancio corrente
- alienazione di beni
- altre risorse

-

Totale mezzi propri

Mezzi di terzi
- mutui

6.671.478,00

- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi comunitari
-contributi statali
- contributi regionali
- contributi da altri enti
- altri mezzi di terzi

3.716.669,00
112.639.728,00

J

Totale mezzi di terzi

123.027.875,00
TOTALE RISORSE

123.027.875,00

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO i l DELLA SPESA

123.027.875,00

5_ Verifica del/'equilibrio della gestione dell'esercizio 2004
L'organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell'ente del 2004 risulta in
equilibrio.
L'organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2004 la delibera n. 63 del 29/09/2004
di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.
Nel corso del 2004 è stato applicato al bilancio, l'avanzo risultante dal rendiconto per
l'esercizio 2003 per € 12.781.324,00 .

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell'art. 187 del TUEL per:

€ 10.572.076
€

2.209.248

il finanziamento di spese di investimento;
debiti fuori bilancio;
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I

I

B) BILANCIO PLURIENNALE
6. Verifica del/'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale
ANNO 2006
L'equilibrio corrente di cui all'art.162, comma 6 del TUEL nell'anno 2006 è assicurato come
segue:
Entrate titoli I, II e III
Spese correnti titolo I

48.201.869,00
46.999.067,00

Differenza parte corrente (A)

1.202.802,00

Quota capitale amm.to mutui
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari
Quota capitale amm.to altri prestiti

1.202.802,00

Totale quota capitale (B)

1.202.802,00

-

Differenza (A) - (B)
-----------

---~-

ANNO 2007
L'equilibrio corrente di cui all'art.162, comma 6 del Tuel nell'anno 2007 è assicurato come
segue:
Entrate titoli I, II e III
Spese correnti tito lo I

49.165.908,00
47.939.050,00

Differenza parte corrente (A)

1.226.858,00

Quota capitale amm.to mutui
Quota capitale amm.to prestiti obblig<lzionari
Quota capitale amm.to altri prestiti

1.226.858,00

.-.

Totale quota capitale (B)

1.226.858,00

.

-.

-

Differenza (A) - (B)
---~~--_._--

-

------

----
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VERIFICA COERENZA

DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna
L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e
programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di
programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore.

7.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore
e loro coerenza con le previsioni
7.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge n.
109/1994, come modificato dall'art. 7 della Legge 1/8/2002 n. 166, è stato redatto
conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto Ministeriale 22 giugno 2004,
pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30/6/2004, ed adottato dall'organo esecutivo entro il 15
ottobre dell'anno 2004.
Trattandosi di programmazione di settore, esso è coerente con il piano generale di sviluppo
dell'ente.
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60giorni consecutivi dal 06/10/2004.
Nello stesso sono indicati:
a) i lavori d'importo superiore a 100.000 euro;
b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 14, comma 3, della Legge n.
109/1994, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio,
completamento lavori, progeTti esecutivi approvati, interventi con possibilità di
finanziamento privato mòggioritario;
c) lo stima dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);
d) gli accantonamenti per:
accordi bonari (art. 12, DPR n. 554/1999);
esecuzione lavori urgenti (artt. 146 e 147, DPR n. 554/1999),
esecuzioni indagini, studi e aggiornamento programma.
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7.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
L'ente non ha ancora approvato l'atto di programmazione del fabbisogno di personale per il
periodo 2005-2007 in attesa che i criteri e i limiti per le assunzioni siano fissate dalla
Conferenza unificata Stato-Città-Regione da recepirsi in apposito Dpcm come previsto nella
finanziaria per l'anno 2005.
Nelle more sono consentite assunzione per le categorie protette, per la mobilità e per quelle
già autorizzate per l'anno 2004.

7.2. Verifica contenuto informatico ed illustrativo della
revisionale e programmatica e della coerenza con le previsioni

relazione

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo
schema approvato con DPR ~ agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsionedelle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a
quanto contenuto nell'art. 170 del TUEL, nello statuto e nel regolamento di contabilità
dell' ente, e in particolare:
a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
ricognizione delle caratteristiche generali;
individuazione degli obiettivi;
valutazione delle risorse;
scelta delle opzioni;
individuazione e redazione dei programmi e progetti;
b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una
valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;
c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed
individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
d) per lo spesa è redatta per programmi e per progetti, rilevando distintamente laspesa
corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
e) ciascun programma contiene:
le scelte adottate e le finalità da conseguire,
le risorse umane da utilizzare,
le risorse strumentali da utilizzare;
f) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo loro gli
obiettivi generali e le necessarie risorse;
g) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le final ità che
s'intende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse
con le previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché co 11 :
le linee programmati che di mandato (art. 46, comma 3, Tuel);
il piano generale di sviluppo dell'ente (art. 165, comma 7, Tuel);
gli strumenti urbanistici e relativi piani d'attuazione;
il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
la programmazione del fabbisogno di personale;
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h) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e
non ancora, in tutto o in parte realizzati;
i)

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

j) contiene parametri potenzialmente utili a misurare il grado di raggiungimento del
risultato e di riferimento per il controllo (art. 2, D.Lgs n. 29/1993), tesi ad
evidenziare in termini unitari i costi, i modi e i tempi dell'azione amministrativa;
k) contiene l'impegno a definire prima 'dell'inizio dell'esercizio il piano esecutivo di
gestione;
I) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del
bilancio lo conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale,
dei suoi allegati e del futuro andamento dell'ente.
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8. Verifica della coerenza esterna
Ai fini della verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità
interno come regolato dal comma 21 e seguenti dell'art. 1 della legge finanziaria per l'anno
2005 , si rilevano i seguenti scostamenti fra previsioni e limiti di impegno ammessi:
I

PREVISIONE 2005

Spese correnti 2005

46.077.517

Spese in e/capitale 2005

123.027.875

i

,

TOTALE SPESE CORRENTI ED IN C/CAPITALE

169.105.392

A detrarre:

Spese di personale

13.286.643

Cofinanziamenti in e/capitale CEE

112. 000. 000

Spesa acquisizione partec. aZ.-conf. capitali-eone. di crediti

O

Spese per trasferimenti destinati alle A.P.

427.409

totale detrazione

125.714.052

Differenza

43.391.340

Limite impegni patto stabilità 2005

80.524.708
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LIMITE SPESA PROGRAMMATICA 2005
GESTIONE DI COMPETENZA
Spesa Corrente (media 2001-2002-2003)
Spesa in e/capitale (media 2001-2002-2003)
detrazioni:
Personale
Trasferimenti correnti A. P.
Partecipazioni aZ.e conferimenti
Trasferimenti in e/capitale A. P.
Cofinanziamenti CEE

31.270.798
118.231.111
9.867.548
339.465
97.667

O
66.977.760

TOTALE LIMITE SENZA INCREMENTO
INCREMENTO 11,5%
LIMITE PROGRAMMATICO 2005
(COMPETENZA)

72.219.469
8.305.239

I

82.524.708

GESTIONE DI CASSA
Spesa Corrente (media 2001-2002-2003)
Spesa in e/capitale (media 2001-2002-2003)
detrazioni:
Personale
Trasferimenti correnti A.P.
Partecipazioni aZ.e conferimenti
Trasferimenti in e/capitale A. P.
Cofinanziamenti CEE

27.002.637
62.259.880

TOTALE LIMITE SENZA INCREMENTO

40.019.129
4.602.200

INCREMENTO 11,5%
LIMITE PROGRAMMATICO
(COMPETENZA)

20~5

9.267.478
278.147
53.124

O
39.644.639

I

44.621.329

sa/do finanziario di cassa
Il citato comma della legge finanziaria per il 2005 obbliga gli enti locali tenuti al rispetto del
patto di stabilità, a formulare entro il 28/2/2005 una previsione cumulativa dei pagamenti di
spese rientranti nel patto di stabilità articolata per trimestri e coerente con l'obiettivo
annuale.
Per l'anno 2005, l/obiettivo disposto dal disegno di legge è di contenere tali pagamenti nei
limiti della media 2001/2002/2003 al netto delle detrazioni aumentata dell/11.5/o.
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ii.'

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI
ANNO 2005
Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti variazioni
rispetto alle previsioni definitive 2004 ed al rendiconto 2003:

Rendiconto
2003

Entrate
Titolo I
Entrate tributarie

Previsioni
definitive
esercizio
2004

,

Bilancio
di previsione
2005

17.738.572,41

17.595.069,00

17.448.069,00

20.477.009,22

28.764.661,15

27.814.215,00

2.071.614,37

2.298.815,00

1.994.451,00

98.359.556,44

165.136.137,37

116.356.397,00

61.399.834,48

3.919.853,59

6.671.478,00

4.509.806,81

5.968.822,00

5.767.151,00

204.556.393,73

223.683.358,11

176.051.761,00

8.060.000,00

12.781.324,24

212.616.393,73

236.464.682,35

Titolo /I
Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Titolo 1/1
Entrate extratributarie

Titolo IV
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti

Titolo V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Titolo VI
Entrate da servizi per conto di terzi
Totale

Avanzo applicato

Totale entrate

Spese
..

Rendiconto
2003

Previsioni
definitive
esercizio
2004

Spese correnti

Titolo /I
Spese in conto capitale

Titolo 11/
Spese per"rimborso di prestiti

Titolo IV
Spese per servizi per conto terzi

Totale spese

Bilancio
di previsione
2005

-

Disavanzo applicato "

Titolo I

176.051.761,00

--- ................ ,-

36.329.392,44

47.600.805,15

46.077.517,00

166.491.755,43

181.657.067,20

123.027.875,00

1.214.645,97

1.237.988,00

1.179.21~,OO

4.509.806,84

5.968.822,00

5.767.151,00

208.545.600,68

236.464.682,35

176.051.761,00

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per
l'esercizio 2005 sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riporta1e.
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TITOLO I

- ENTRATE TRIBUTARIE--

--l

Le previsione di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni
definitive 2004 ed al rendiconto 2003:

Rendiconto

Previsioni

Bilancio

definitive

di

esercizio

previsione

2004

2005

2003

LC.I.

0,00

0,00

0,00

Imposta comunale sulla pubblicità

0,00

0,00

0,001

2.411.034,84

2.314.464,00

2.314.464,001

0,00

0,00

0,00

3.029.784,07

2.748.605,00

2.748.605,00

Altre imposte

12.180.272,02

12.355.000,00

12.175.000,00

Categoria 1: Imposte

17.621.090,93

17.418.069,00

17.238.069,00

42.563,53

50.000,00

30.000,00

Tassa rifiuti solidi urbani

0,00

0,00

0,00

Altre tasse

0,00

0,00

0,00

42.563,53

50.000,00

30.000,00

Diritti sulle pubbliche affissioni

0,00

0,00

0,00

Contributo permesso di costruire
-'----' --,-----_._----------Altri tributi propri

0,00

0,00

0,00

74.917,95

127.000,00

180_000,00

74.917,95

127.000,00

180.000,00

_ 17.595.069,00

17.448.069,00

Addizionale comunale sul consumo di

.

I

.

enerqla e ettrlca
Addi,zionale I.R.P.E.F.
Compartecipazione I.R.P.E.F.

Tassa per l'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche

Categoria 2: Tasse

Categoria 3: Tributi speciali ed
altre entrate tributarie proprie

2~ta'e

entrate__ tributarie

-l

17.738.572,~,----~

Compartecipazione al gettito I.R.P.E.F.
Il gettito è previsto per un importo uguale al 2004.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in €
30.000,00.
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TITOLO II - ENTRATE -DA TRASFERIMENIT- -

-l

Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto alle
previsioni definitive 2004 ed al rendiconto 2003:

Rendiconto
2003
Categoria 1

Q:

Contributi e trasferimenti

correnti dallo Stato

Categoria 2

Q
:

Contributi e trasferimenti

correnti dalla Regione

Categoria 3

Q:

Q:

Bilancio di

definitive

previsione

2004

2005

14.008.826,00

13.117.138,71

12.922.680,00

1.658.471,99

2.080.736,50

1:439.022,00
i

J

Contributi e trasferimenti

dalla Regione per funzioni delegate

Categoria 4

Previsioni

4.7 40.197,39

13.375.885,44

13.262.947,001

69.513,84

190.900,50

189.566,00

Contributi e trasferimenti da

parte di organismi comunitari e internaz.

Categoria 5

Q
:

Contributi e trasferimenti

correnti da altri enti del settore pubblico

Totale

l

20.477.009,221

1

28.764.661, 15

27.814.215, 00

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei Trasferimenti del 2004.
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CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Si prende atto che l'ente ha compilato lo tabella prevista dal D.P.R. n. 194/96 riportante il
quadro analitico per funzioni,servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla
Regione Campania, predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, punto 12,
del TUEL.
Si riporta di seguito un riepilogo dei contributi riferiti ai principali servizi delegati dalla
regione:

Previsioni

Bilancio di

definitive

previsione

2004

2005

217.254,02
2.521.127,31
219.085,54
633.914,10
346.560,13
802.256,29

217.300,00
3.000.000,00
51.034,44
7.030.159,00
52.573,00
3.024.818,00
1,00

217.300,001
3.000.000,00
9.000,00:
7.000.000,00

4.740.197,39

13.375.885,44

13.262.947,00

Rendiconto

2003

SERVIZIO
Caccia e Pesca
Forestazione
Politiche Sociali
Trasporti
Formazione Professionale
Spese Servizio Legale
Settore Urbanistico

Totale

I
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1

3.036.647,00

------------~----------_._--_

..

_--_._-------~._-----

-

TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
Le previsioni di entrate extratributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle
previsioni definitive 2004 ed al rendiconto 2003:
Rendiconto

2003
Categoria l°; Proventi dei servizi pubblici

Previsioni

Bilancio di

definitive

previsione

2004

2005

9.731,62

13.516,00

13.516,00

287.099,63

285.897,00

50.350,00

1.043.045,23

1.100.003,00

1.100.003,00

731.737,89

899.399,00

830.582,00

2.071.614,37

2.298.815,00

1.994.451,00

Categoria 2°; Proventi di beni dell'ente
Categoria 3°; Interessi su anticipazioni e crediti
Categoria 4°; Utili netti delle aziende speciali e
partecipate dividenti di società
Categoria 5°; Proventi diversi
~,,'·,'''''''''''''Y.y.-.v.«··

<.....,·''''N>:...·<~.<"''.<,·· ';'<", ~~.,' :< ..... ~

...... "':.<.< ... , '. ' :-0'0 ....,,;..

"~

Totale

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2005 in € 20.000,00 e sono destinati
per il 50/0 negli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del Codice
della strada, come modificato dall'articolo 53, comma 20, della Legge n. 388/00.

Categoria 2 o: Proventi di beni dell'ente
Sono state verificate le entrate relative alle rendite del patrimonio provinciale cOlne da
elenco allegato al bilancio, e si osserva:
-

che i proventi sono adeguati,

-

che nel corso del 2004 si è provveduto alla revisione dei canoni come dettato dalla Legge n.
537/93 (art. 9, comma 3);

-

che la riduzione dei proventi è dovuta al mancato introito dei canoni relativi al Pala:zzo del
Governo;

Categoria 3 o: Interessi su anticipazioni e crediti
In merito alla previsione di € 1.100.003,00 si precisa che la stessa si riferisce agli inieressi
attivi prodotti dalle giacenze presso il Tesoriere provinciale.
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,---TiroLo IV e

V~ENTiiA-Ti-IN-CONTO

CAPITALE

Le previsioni di entrate da destinare al finanziamento del titolo II della spesa sono le
seguenti:

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

I

I

Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali

------

Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato
I

Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione

r - - - - - - . "'-'--'" - - . - - - !

--

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -,--_'

3.716.669,00
112.639.728,00

.,

Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Categoria 6: Riscossione di crediti

Totale

116.356.397,00

.........

....

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
a breve termine
Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti

Categoria 2: Finanziamenti

6.671.478,00

Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari

Totale

6.671.478,00

(+) Avanzo di amministrazione
(+) Risorse correnti destinate a investimenti
(-) proventi da destinare aWestinzione anticipata di mutui
(-) Pr'?venti da alienazione di beni destinati alla copertura di debiti fuori bilancio
(-) Altro ......

Totale risorse da destinare al titolo Il
Titolo Il - Spese in conto capitale

123.027.875,00
123.027.875,00

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta
compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL
come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.
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Verifica della

di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2003

Euro

40.287.286,00

Limite dì impegno di spesa per interessi passivi (25/0)

Euro

10.071.799,00

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti

Euro

1.963.459,00

Incidenza percentuale sulle entrate correnti

%

Euro

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui
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4,87/0
8.108.340,00

Classificazione del,I,:_.~p.:.:"~.,::~~_C,~~!.!,E:.~_ intervento
Previsioni
Rendiconto

definitive

2003

esercizio

2004

Bilancio di
previsione

2005

01-

Personale

9.493.796,65

11.849.222,06

12.311.672,06:

02 -

Acquisto di beni di consumo e materie prime

2.583.080,25

4.965.558,42

4.676.907,56

03 -

Prestazioni di servizi

14.161.264,89

14.175.966,69

13.283.750,11

04 -

Utilizzo di beni di terzi

1.290.717,56

1.337.820,27

1.337.820,27

05 -

Trasferimenti

3.843.174,02

11.646.925,71

11.151.565,00

06 -

Interessi passivi e oneri finanziari

2.082.376,17

2.016.728,00

1.963.459,00

752.841,52

848.342,00

877.343,00

2.122.141,38

437.248,00

5.000,00

322.994,00

470.000,00

07 - Imposte e tasse
08 -

Oneri straordinari della gestione corrente

09 -

Ammortamenti di esercizio

10 -

Fondo svalutazione crediti

11- Fondo di riserva
"'>l"

."",.""

".

~,

Totale spese correnti

,

...."

".,~,

.

~

..... ,

.....

~

'"

36.329.392,44

,'-

47.600.805,15

"

46.077.517,00

INTERVENTO 01 - Personale
Nel 2005, in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro ed all'atto di programmazione del
fabbisogno, sono previste nuove assunzioni nel rispetto delle norme vigenti per mobilità e
numero 1 dirigente a tempo determinato al di fuori della dotazione organica.
Il costo del persona-le previsto per l'esercizio 2005, riferito a n. 281 dipendenti, pari a €
12.311.672,06 tiene conto:
D

degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto;

D

degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio;

o

del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse
umane e alla produttività;

D

degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

o

delle assunzioni per mobilità.

L'organo di revisione tenuto conto di quanto detto innanzi relativamente alla programmaz:ione
del fabbisogno del personale, si riserva, di accertare che detto documento sia improntato al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa come previsto nella legge finanliaria
2005.
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La spesa di personale in rapporto agli abitanti ed ai dipendenti è così prevista:

2005

2006

2007

287.042

287.042

287.042

.1

-

Abitanti al 31.12.2003

281

281

281

12.311.672,06

12.557.917,06

12.809.076,06

1.022

1.022

43.813,78

44.690,10

1.022
45.583,90

Dipendenti al 31.12 (ragguagliati ad anno)
Spesa del personale

Euro

Rapporto abitanti I dipendenti
Costo medio per dipendente

INTERVENTO 02/03/04 - Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e
utl'lizzo di beni di ferzi
In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, la spesa si è decrementata rispetto
all'esercizio in corso del 5,76/0 .

INTERVENTO 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 1.963.459,00, è
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui
e degli altri prestiti contratti a tutto il 2004 e rientra nel limite di indebitamento previsto
dall'articolo 204 del TUEL.

INTERVENTO 08 - Oneri straordinari della gestione corrente
E' stato iscritto in bilancio uno stanziamento di € 5.000,00 per oneri strao~dinari relativi a
sgravi e rimborsi di quote indebite, imponibili di imposte, sovrimposte e tasse.

INTERVENTO 09 - Ammortamenti
L'ente, avvalendosi della facoltà contenuta nell'art. 167, comma l, del TUEL, ha ritenuto di non
prevedere le quote di ammortamento minime sui beni utilizzati, ai sensi degli artt. 167 e 229
del TUEL.

INTERVENTO lO - Fondo svalutazione crediti
L'ammontare del fondo è stato determinato in € O.

INTERVENTO I l - Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo :166 del
TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 1 /0 delle spese corren-ti.

Pag.22

- - - -

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
L'ammontare degli investimenti complessivi, pari a € 123.027.875,00, è pareggiato dalle
entrate ad essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato
nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.
Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2005 con indicazione della
relativa copertura finanziaria prevista:

Importo

I

l

DESCRIZIONE

Copertura finanziaria
Mezzi propri

Acquisizione beni immobili

I

Mezzi di terzi

10.278.898,00

10.278.898,00

165.000,00
24.249,00
112.559.728,00

165.000,00
24.249,00
112.559.728,00

Espropri e servitù onerose
Acquisto di beni specifici per costruzioni in econ.
Utilizzo di beni di terzi
Acquisizione beni mobili
--'----

Incarichi professionali esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Concessioni di crediti ed anticipazioni

Totale
'---------

---

-

-~

----------

I

12~?27. 875 ~~L
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123.027.875,00

Capacità di impegno sulle spese in conto capitale
'."~:'<"'"
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BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del TUEL e
secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/96
Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed
interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni
di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

o dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del TUEL e dei postulati
dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;

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

o della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi
dell'articolo 204 del TUEL;

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

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

o del piano generale di sviluppo dell'ente;
o

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

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

del rispetto del patto di stabilità interno.
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Le previsioni pluriennali 2005-2007 suddivise per titoli, presentano lo seguente evoluzione:

Entrate
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

I
II
III
IV
V
Somma
Avanzo applicato
Totale

Previsione

Previsione

Previsione

2005

2006

2007

17.448.069,00
27.814.215,00
1.994.451,00
116.356.397,00

17.797.030,00
28.370.499,00
2.034.340,00
118.683.524,00

6.671.478,00

6.804.908,00

170.284.610,00

173.690.301,00

18.152.971,00
28.937.910,00
2.075.027,00;
121.057.195,00
6.941.006,00!
177.164.109,00,
i

Spese
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Somma
Disavanzo presunto 2004
Totale

53.398.070,00
85.122.624,00
6.103.818,00
356.097.116,00
20.417.392,00
521.139.020,00

I

I

170.284.610,00

Totale triennio

i

173.690.301,00

1n .164.109,00

Previsione

Previsione

Previsione

2005

2006

2007

521.139.020,00

i

Totale triennio

1.179.218,00

1.202.802,00

47.939.050,00
127.998.201,00
1.226.858,00

170.284.610,00

173.690.301,00

177.164.109,00

141.015.634,00
376.514.508,00
3.608.878,00
521.139.020,00

170.284.610,00

173.690.301,00

1n .164.109,00

521.139.020,00

46.077.517,00
123.027.875,00

46.999.067,00

125.488.432,00

- - - - - --- ----------------

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano lo seguente
evoluzione:

Classificazione delle spese correnti
Previsioni

Previsioni

Previsiolli

2005

2006

2007

12.8D9~076,06i

5.000,00

12.557.917,06
4.770.442,56
13.549.420,11
1.364.576,27
11.374.596,00
2.002.727,00
894.888,00
5.100,00

470.000,00

479.400,00

-488.988,00

02 -

Acquisto di beni di consumo e materie prime

12.311.672,06
4.676.907,56

03 -

Prestazioni di servizi

13.283.750,11

01-

Personale

04 -

Utilizzo di beni di terzi

1.337.820,27

05 -

Trasferimenti

11.151.565,00

06 -

Interessi passivi e oneri finanziari

1.963.459,00

07 -

Imposte e tasse

08 -

Oneri straordinari della gestione corrente

09 -

Ammortamenti di esercizio

10-

Fondo svalutazione crediti

11-

Fondo di riserva

877.343,00

~.

"

.......... ,

Y.'"

. ."

Totale spese correnti

intervento

46.077.517,00
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4.865.856,56
13J20.404,11
1.391.868,27
11.602 _086,00
2.042.782,00
912.787,00
5.202,00

'

.

46.999.067,00

!

.....

..::

-~

47.919. «J50,00

Gli investimenti nel bilancio pluriennale risultano così ripartiti per programma:

L- ----- --:.. ..... ".".;.,c,..

""-'=,",.",~

-----

~ ~."

-=i,,;"~

Investimenti bilancio pluriennale
'''0''''''''''''''''''"'''' ""'''o "' ",.=
o._"='''w'"'' __
i

Titolo II

I

Previsione 2005

",,,

Previsione 2006

'~~==·_'o'" ,,_~ "."_.~....~ ".1

Previsione 2007

Totale friennio

Spese in conto capitale
I

Programma n. 01

!

Programma n. 05

1

Programma n. 06

I

Programma n. 07

I

Programma n.......
....

.......

""-'-"'''.-,,::-"0,',

,

[~

10.278.898,001

10.484.476,00 i

165.000,001

168.300,00 II

24.249,OO!

24.734,001

112.559.728,00 I

114.810.922,00

...

'..

_".'0"",-

~_ 123.027.875,00

Totale

i

31.457.539,00

171.666,00:

504.966,00

10.694.165,00

74.212,00

25.229,001
I

117.107.141,00 I

344.477.791,00

I ......
....
125.488.432,00 -'----~2_7.998.201.001
376.514.508,00
': ...,.......

'~:,

..

' , " 0 ., ....« ..• ,

'.'

o • • • ".~".'

'"

.".

,

..

",

Gli investimenti programmati nel pluriennale risultano così finanziati:

Coperture finanziarie degli investimenti programmati
••.••...~~;:::~~;;;::;,;;.'{:..~.y..:..,'>--;;;.::;.:;;;;r;;~.";;;;:;;::.)~;-;;,;;~~.:~<;;:.:;;Z:;:"';;~::',";;;',·;;;;"::;:l:::;;,;:;:;;;c.:';..~;';"~;::::""";;;;;:,J:~;;;;'·,"';.:Ò-;:~';;-:~;;;:~.';.X<:::.~:;~::~~~':i:::;;:~;;-;::;'.·~~;;~:;',,:;~.-;;'.'.,;.,'2:;~;'-::.,;:;:;;;;;;:z.;;.'--:;:.i;::"-;::;~7:~;."''''''''-'''''~'~

Previsione 2005

Previsione 2006

Totale triennio

Previsione 2007

Titolo IV
Alienazione di beni
Trasferimenti cl capitale Stato
Trasferimenti e/capitale da enti pubblici
Trasferimenti da altri soggetti
Totale
"'----_.
_.-

I

-

3.716.669,00
112.639.728,00

3.791.002,00
114.892.522,00

3.866.822,00
117.190.373,00

~16.35~.397,qo

118.683.524,00

121 .. 057.19~,pO

11.374.493,00
344.722.623,00
L-

356.097.116,00

Titolo V
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui e altri prestiti
Emissione di prestiti obbligazionari
Totale

I

6.804.908,00 I

6.671.478,00

6.804.908,001

.

6.941.006,00

20.417.392,00

6.941.006,00

20.417. 392, 00

I

Avanzo di amministrazione

I

Risorse correnti destinate ad investimento

I

Totale

t

6.671.478,00

I

I
123.027.875,00
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I

I

I

125~488.432,001

I
127.998.201,00

376.51·:k508,OO

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2005
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze del rendiconto 2003;
della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri
effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l'ente;
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:
i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione
previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti,
all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegaTi al
bilancio.

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
L'art. 1 comma 21 e seguenti della legge finanziaria per l'anno 2005, indica quali obiettivi del
patto di stabilità interno per gli anni 2005, 2006 e 2007 dei limiti all'incremento dellCl spesa
dei titoli I e II sia in termini di competenza che di cassa.
Come dimostrato al punto 9, con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può
raggiungere negli anni 2005, 2006 e 2007 un saldo finanziario nei limiti del sClldo
programmato, a condizione che sia mantenuto durante la gestione il limite complessivo agli
impegni.
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CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del
TUEL e tenuto conto:

o

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

o

delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:
ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello
statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del
TUEL;
ha rilevato la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e
dei programmi e progetti;
ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2005 e sui
documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott. Carmine Massaro

F.to Dott. Michele Grosso

F.to Rag. Domenico Ferraro
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