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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Umberto Spagoni revisore unico  della  XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - 
Ausoni nominato con delibera consiliare n. 14 del 20/12/2016, premesso che l’Ente deve 
redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs.267/2000 (TUEL), i principi 
contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all’ allegato 
9 al D.Lgs.118/2011. 
 
Ha ricevuto via PEC in data 4 marzo 2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2019-2021, approvato dalla giunta comunitaria in data 01 marzo 2019 con delibera n. 13 
completo dei seguenti allegati obbligatori indicati: 

1) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;  
 

2) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

 
3) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

 
4) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); 
 

5) il documento unico di programmazione (DUP) periodo 2019/2021 approvato con 
delibera del Consiglio Comunitario n. 13 del 12 dicembre 2018 ; 

6) il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 (pubblicato sul sito WEB della CM) ; 

 e i seguenti documenti messi a disposizione: 

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 
comma 557 dell’art.1 della Legge 296/2006; 

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

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

 visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000,  in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=011G016000900010110001&dgu=2011-07-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=2011-07-26&art.codiceRedazionale=011G0160
http://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=011G016000900010110001&dgu=2011-07-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=2011-07-26&art.codiceRedazionale=011G0160
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/06/13A01951/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art128!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art153!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art153!vig=
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compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di 
previsione 2019/2021; 

ha effettuato le verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto 
dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.  

Preso atto che la Giunta Comunitaria non ha deliberato la presentazione della nota di 
aggiornamento al DUP 2019-2021, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio 
Comunitario unitamente al bilancio di previsione in esequio alle indicazioni della FAQ n. 10 
pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli altri: che la nota di aggiornamento al 
DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti 
condizioni:  

1) il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e 
operativi del Consiglio;  

2) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già 
approvato; 

       VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

  
Tenuto conto che : 

a) la Comunità Mantana ha accertato, con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 13 in 
data 07/07/2015, un disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 
aprile 2015 di €. 476.187,30; 

b) con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 13 in data 07/07/2015, è stato approvato 
il ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci 
delle annualità successive la quota di €. 15.872,91 per 30 anni; 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 8 del 19 maggio 2017 la proposta di 
rendiconto per l’esercizio 2016. 

Il sottoscritto Revisore unico con parere n. 4 del 15/05/2017 espresso sul rendiconto per 
l’esercizio 2016 conclude : 
… ” Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 , si propone di vincolare una parte dell’avanzo di 
amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione, debiti fuori 
bilancio, passività potenziali probabili residui attivi di dubbia esigibilità”….  

Con delibera di Consiglio comunitario n. 15 del 28/07/2017  avente ad oggetto: “ 
Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi 
degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000. Provvedimenti di riequilibrio” .  
Il Consiglio comunitario a deliberato : 1) di accertare che, sulla base delle valutazioni e delle 
analisi evidenziate , la situazione di bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239!vig=
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competenza, non risolvibile con mezzi ordinari  
3) di provvedere al ripristino del pareggio di bilancio mediante applicazione dell’avanzo di 

amministrazione determinato al 1° gennaio 2016 , per l’importo di € 26.233,77. 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni 
definitive per l’anno 2018 sono così formulate:  

                                     RIEPILOGO GENERALE ENTRATE 

TITO
LO

 

DENOMINAZIONE Prev.DEF.2018 
PREVISIONI  

2019 
PREVISIONI  

2020 
PREVISIONI  

2021 

  

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti             23.525,42          

  

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale          146.588,57          

  
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione          

  

- di cui avanzo vincolato 
utilizzato 
anticipatamente          

  
FONDO DI CASSA 
01/01/2018        201.468,30    366.355,27        

1 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa         

2 Trasferimenti correnti         398.411,14           338.984,19           336.511,18           336.511,18    

  previsioni di cassa         734.767,42           643.132,08        

3 Entrate extratributarie            16.500,00           109.700,00              25.800,00              21.500,00    

  previsioni di cassa            62.363,23           155.563,23        

4 
Entrate in conto 
capitale     1.063.352,41      1.656.000,00           790.000,00           300.000,00    

  previsioni di cassa     1.946.938,67        

5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie     1.258.290,08          

6 Accensione prestiti         

7 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere         800.000,00           800.000,00           800.000,00           800.000,00    

  previsioni di cassa         800.000,00           800.000,00        

9 

Entrate per conto terzi e 
partite di giro     1.186.300,00      1.186.300,00       1.186.300,00      1.186.300,00    

  previsioni di cassa     1.186.300,00      1.186.300,00        

  

TOTALE TITOLI 
(previsione 

competenza) 
    3.634.677,54      4.090.984,19       3.138.611,18      2.644.311,18    

  
previsione CASSA     4.243.189,03      5.098.289,25    

                               
-      

                              
-      
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RIEPILOGO GENERALE SPESE 
 

MISSIONI DESCRIZIONE 
 PREV. DEF. O 
RENDICONTO 

2018  

PREVISIONI  
2019 

PREVISIONI  
2020 

PREVISIONI  
2021 

DISAVANZO di AMMINISTRAZIONE 
              

15.872,91    
          

15.872,91    
          

15.872,91    
          

15.872,91    

MISS. 1 SERVIZI IST.GENER(comp.) 
           

613.775,42           498.134,00           151.634,00           153.338,41    

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA 
           
852.141,46           942.585,94        

MISS.2 GIUSTIZIA(comp.)         

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA         

MISS.3 ORDINE PUBBL.(comp)         

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA         

MISS.4 ISTR.DIRITTI STUDIO (comp)         

  di cui già impegnato         

di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA         

MISS.5 ATTIVITà CULTURALI (comp)   
             

2.473,01        

  di cui già impegnato         

  previsioni CASSA 
                

2.317,37                2.473,38        

            

MISS.6 SPORT (comp) 
              

30.000,00           100.000,00        

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA 
              
30.000,00           100.000,00        

MISS.7 TURISMO (comp) 
           
130.000,00           128.000,00    

          
32.000,00    

          
32.000,00    

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA 
           
354.000,00           352.000,00        

MISS.8 ASS.TERR.EDILIZIA ABIT.(comp) 
           
200.000,00           600.000,00           640.000,00           200.000,00    

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA 
           
200.000,00           600.000,00        

MISS.9 SVILUPPO SOST.(comp) 
           
353.600,00           701.800,00           253.300,00           203.300,00    

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA 
           
353.600,00           701.800,00        

MISS.10 TRASPORTI (comp) 
           
181.940,98          

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA 
           
199.751,46           112.018,84        

MISS.11 SOCCORSO CIVILE (comp)         
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  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA         

MISS.12 DIRITTI SOCIALI (comp)         

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA         

MISS.13 TUTELA DELLA SALUTE (comp)         

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA         

MISS.14 SVILUPPO ECONOMICO (comp)         

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA         

MISS.15 POLITICHE x il LAVORO (comp)         

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA         

MISS.16 AGRICOLTURA (comp)         

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA         

MISS.17 ENERGIA e DIVERSIF. (comp)         

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA         

MISS.18 Relazioni altre auton.(comp) 
              
64.828,00    

          
20.000,00    

          
20.000,00    

          
20.000,00    

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA 
              
68.488,00    

          
26.770,00        

MISS.19 Relazioni internazionali(comp)         

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA         

MISS.20 FONDI e ACCANTON. (comp) 
              
10.210,23    

          
12.204,27    

          
13.304,27    

          
17.299,86    

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA   
-           
2.500,00        

MISS.50 DEBITO PUBBLICO (comp) 
              
47.150,00    

          
25.700,00    

          
25.700,00    

          
15.700,00    

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA 
              
47.150,00    

          
25.700,00        

MISS.60 ANTIC.FINANZIARIE(comp) 
           
801.000,00           800.500,00           800.500,00           800.500,00    

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA 
           
801.013,67           800.500,00        

MISS.99 SERVIZI x C/T (comp)       1.186.300,00      1.186.300,00      1.186.300,00      1.186.300,00    

  di cui già impegnato         

  di cui fondo plurien.vinc.         

  previsioni CASSA       1.186.910,00      1.186.910,00        

            

TOT.MISSIONI  Totale prev. di COMPETENZA       3.634.677,54      4.090.984,19      3.138.611,18      2.644.311,18    

  di cui già impegnato         
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  di cui fondo plurien.vinc.         

  

prev.di competenza         

TOTALE previsioni CASSA      4.095.371,96     4.848.258,16    
                             
-      

                             
-      

 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e 
le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se 
l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

  
Previsioni di cassa  
 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del TUEL; 
  
Il Revisore fa presente che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle 
proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL. 
 
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli esercizi 
successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la 
cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, o da 
entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le 
entrate. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in 
cui il Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale 
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
 
 
 
Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
 
 
 
 
 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/Allegato_n._1_al_D.Lgs_118-2011.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art162!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art183!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art162!vig=


XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni  

Parere 1/2019 del Revisore UNICO della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni  sul bilancio di previsione 2019-2021 
      Pagina 8 di 19 

 

EQULILIBRI ECONOMICO FINANZIARIO 
COMPETENZA 

2019 
COMPETENZA 

2020 
COMPETENZA 

2021 

Fondo CASSA all'inizio dell'ESERCIZIO 366,355,27       

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)       

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente (-)          15.872,91         15.872,91           15.872,91  

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)        448.684,19      362.311,18         358.011,18  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti         

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (+)       

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)        415.611,28      329.238,27         334.938,27  

     di cui:         

               - fondo pluriennale vincolato         

               - fondo crediti di dubbia esigibilità                     10.365,75               11.585,25                   15.000,00  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)          17.200,00         17.200,00              7.200,00  

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari (-)       

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                          -                         -                            -    

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   0,00  0,00  0,00  

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)   
                                   

-    
                                       

-    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
                                     

-    
                                   

-    
                                       

-    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge (+) 

                                      
-    

                                   
-    

                                       
-    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
                                     

-    
                                  

-    
                                      

-    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge (-) 

                                      
-    

                                   
-    

                                       
-    

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (+) 

                                      
-    

                                   
-    

                                       
-    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M   
                               

0,00  
                            

0,00  
                                

0,00  

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.2.04.00.00.000. 
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EQULILIBRI ECONOMICO FINANZIARIO 
COMPETENZA 

2019 
COMPETENZA 

2020 
COMPETENZA 

2021 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 
investimento (2) (+) 

                                    
-      

                                 
-      

                                     
-      

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 
capitale (+) 

                                    
-      

                                 
-      

                                     
-      

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)         1.656.000,00             790.000,00                 300.000,00    

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 

                                    
-      

                                 
-      

                                     
-      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 

                                    
-      

                                 
-      

                                     
-      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 
                                    
-      

                                 
-      

                                     
-      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine (-) 

                                    
-      

                                 
-      

                                     
-      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria (-) 

                                    
-      

                                 
-      

                                     
-      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 

                                    
-      

                                 
-      

                                     
-      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (-) 

                                    
-      

                                 
-      

                                     
-      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         1.656.000,00             790.000,00                 300.000,00    

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   
                                   
-      

                                
-      

                                    
-      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 
                                    
-      

                                 
-      

                                     
-      

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 
                                    
-      

                                 
-      

                                     
-      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
  

                                    
-      

                                 
-        

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   
                                    
-      

                                 
-      

                                     
-      

 
 
 
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio 
contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda 
che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più 
esercizi. 

E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per 
importi costanti nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente 
definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei 
bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi 
precedenti.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art25!vig=
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In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale 
importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi 
e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di 
interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2) 

Nel bilancio NON sono previste nei primi tre titoli entrate non ricorrenti e nel titolo I spese 
non ricorrenti . 

 
 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con 
gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione 
fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.). 

 

 Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 3 del 30/03/2018 è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell’art.170,comma1, 
del TUEL  
  
Con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 13 del 12 ottobre 2018 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP)  periodo 2019/2021. 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo 
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011). 
 
Il Dup contiene gli strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio 
 
Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 
163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-1_Principio_applicato_della_Programmazione_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art128!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art128!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/03/06/12A02395/sg;jsessionid=CenV9KTF7jtOFOVka2rziw__.ntc-as1-guri2a
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11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pubblicato sul sito web della 
Comunità Montana . 
 
Programmazione del fabbisogno del personale 
 

Con Delibera di Giunta Comunitaria n. 5 del 29-01-2019 è stato approvato, il seguente piano 

occupazionale 
per il triennio 2019-2021 ; 
 ANNO 2019 

 Procedere ad assunzioni secondo il tour over del personale nei limiti delle capacità assunzionali 

esistenti; 
- ANNO 2020 

 Procedere ad assunzioni secondo il tour over del personale nei limiti delle capacità assunzionali 

esistenti; 
- ANNO 2021 

 Procedere ad assunzioni secondo il tour over del personale nei limiti delle capacità assunzionali 

esistenti; 
 
La delibera è stata inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica  ; 
 
Sono stati informati  ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. i soggetti sindacali . 
 
 

 
Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex art. 16, comma 4 del 
D.L.  98/2011 
 
Il piano di contenimento delle spese L.244/2007 non è stato adottato ,le spese previste in 
bilancio sono quelle minime per assicurare il funzionamento dell’ENTE 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58, comma 1 della  legge 133/2008 
 
Preso atto che i beni dell’ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del 
patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell’articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 
possono essere: 

1) venduti; 
2) concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta 

anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di 
recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni 
d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i 
cittadini, così come previsto dall’art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 per gli immobili di 
proprietà della Stato con norma che si estende anche agli enti locali; 

3) affidati in concessione a terzi ai sensi dell’articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/03/06/12A02395/sg;jsessionid=CenV9KTF7jtOFOVka2rziw__.ntc-as1-guri2a
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art16!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art16!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133!vig=
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4) conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai 
sensi dell’articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito 
con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; 

 
Per quanto sopra premesso il Revisore invita gli organi della CM  a dare atto a quanto previsto  
dell’art. 58, comma 1 della  legge 133/2008. 
 
  
Saldo di finanza pubblica 

La XIII Comunità' Montana non è soggetta ai vincoli del patto di stabilità' e al pareggio di 
bilancio introdotto con la legge 208/2015 legge di stabilità. 

 

 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021 

ENTRATE  
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli 
esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate tutte le 
voci di bilancio . 
 
SPESE per il personale della Comunità Montana 
 
Le previsioni degli esercizi 2019-2021 di spesa corrente confrontate con la spesa risultante 
dalla previsione definitiva 2018 è la seguente: 
 

Spese per il personale dipendente 169.983,00     185.460,00  185.460,00  185.460,00    

IRAP 11.909,00       12.024,00    12.024,00     12.024,00      

spese personale di comando

incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL

buoni pasto 1.500,00         1.500,00      1.500,00       1.500,00         

altre spese per il PERSONALE

183.392,00     198.984,00  198.984,00  198.984,00    

Previsione

2021

Prev.Def.

2018

Previsione

2019

Previsione

2021

 

 

Il Revisore evidenzia che il volume complessivo delle spese di personale rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III  è superiore al 45 per cento, 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133!vig=
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tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a 
finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore 
che al denominatore del parametro. 
 

 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. 
nella Legge 133/2008) 
 
Non sono previste  spese per incarichi di collaborazione autonoma 
 
Spese per acquisto beni e servizi 
 

La previsione di spesa sono previste le minime essenziali per garantire il funzionamento della 
Comunità Montana . 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:  
 
ANNO 2019 
 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 338.984,19      -                    -               -           0%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 109.700,00      10.365,75         10.365,75   -           9%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.656.000,00   -                    -               -           0%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                   -                    -               -           0%

TOTALE GENERALE 2.104.684,19   10.365,75         10.365,75   -           9%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 448.684,19      10.365,75         10.365,75   -           9%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 1.656.000,00   -                    -               -           -        

BILANCIO 2019                    

(a )

ACC.TO          

OBBLIGATORIO 

AL FCDE                

(b)

DIFF.               

d=(c-b) 

%              

(e)=(c/a)
TITOLI

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c)

 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;133!vig=
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ANNO 2020 
 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 336.511,18      -                    -               0 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 25.800,00        11.585,25         11.585,25   0 44,90%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 790.000,00      -                    -               0 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                    -                    -               0 0,00%

TOTALE GENERALE 1.152.311,18   11.585,25         11.585,25   0 44,90%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 362.311,18      11.585,25         11.585,25   -       44,90%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 790.000,00      -                    -               0

BILANCIO 2020                    

(a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO 

AL FCDE                

(b)

DIFF.               

d=(c-b) 

%              

(e)=(c/a)
TITOLI

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c)

 
 
 ANNO 2021 
 

T IT . 2 -  T R A SF ER IM EN T I C OR R EN T I 336.511,18              0 0,00%

T IT . 3 -  EN T R A T E EXT R A T R IB UT A R IE 21.500,00              15.000,00                     15.000,00             0 69,77%

T IT . 4 -  EN T R A T E IN  C ON T O C A P IT A LE 300.000,00           -                                  -                          0 0

T IT . 5 -  EN T R A T E D A  R ID .N E D I A T T . F IN A N Z IA R IE -                           -                                  -                          0 0

T OT A LE GEN ER A LE 658.011,18     15.000,00          15.000,00     0 69,77%

D I C UI   F C D E D I P A R T E C OR R EN T E 358.011,18     15.000,00          15.000,00     -            69,77%

D I C UI   F C D E IN  C / C A P IT A LE 300.000,00           -                                  -                          0 0

B ILA N C IO 

2021                    

(a)

A C C .T O          

OB B LIGA T OR IO 

A L F C D E                

(b)

D IF F .               

d=(c-b)  

%              

(e)=(c/ a)
T IT OLI

A C C .T O 

EF F ET T IVO        

A L F C D E                

(c)

 
 
 
Il revisore fa presente che a fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le 
economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di 
amministrazione. 
 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del 2018 l’ente non ha  esternalizzato servizi . 

Gli enti partecipati dall’Ente , per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i 
rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del CM, sono i seguenti: 

COMPAGNIA DEI LEPINI   scpa                                           partecipazione 12,910 % 

   La CM versa alla COMPAGNIA DEI LEPPINI come statuito un contributo consortile annuale di 
€.32.000,00   .      

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art167!vig=
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Il ruolo della XIII Comunità Montana nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che 
compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo 
politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

È, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per 

legittimare il mantenimento della partecipazione.   

 

Occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della 

società rispetto alle finalità perseguite dall’ente e svolgimento, da parte della medesima, di 

una delle attività consentite dall’art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità 

sintetizzate dall’art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che 

svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite 

reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di 

aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità. 

 

Preso atto che  la società partecipate dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni 

è solo la Compagnia dei Lepini S.c.p.a. , la società è stata costituita il 15 novembre del 2002 

con il fine di coordinare la realizzazione del programma S.T.I.Le. (Sviluppo Turistico Integrato 

dei Lepini), un piano di sviluppo locale approvato dalla Regione Lazio e finanziato con i Fondi 

comunitari di  Agenda 2000 (Programmazione comunitaria 2000-2006). La missione della 

società è quella di riuscire a mantenere attivo, nel tempo e con continuità, un livello  di 

cooperazione tra i Comuni del Territorio dei Monti Lepini (soci della Compagnia dei Lepini) 

stimolando e promuovendo azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile e compatibile con le 

vocazioni del Territorio.    

Dato atto che nel DUP periodo 2019-2021 a pag. 18 è scritto  ….” Il Comune , oltre ad aver 
ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, 
monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di 
riferimento. 

 Preso atto della volontà dell’ Amministrazione di mantenere la partecipazione fatto salvo il 

parere della Sezione Regionale di Controllo della  Corte dei Conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, 

della Legge n. 131 del 2003. 

Dato atto che la Comunità Montana si è riservata di procedere, per quanto riguardala 

partecipazione presso la Società Consortile s.c.p.a. "Compagnia dei Lepini", costituita con la 

forma giuridica di Società Consortile s.c.p.a , alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex 

art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, 

n. 100 solo successivamente alla valutazione degli esiti del parere inoltrato da alcuni Soci della 

“ Compagnia dei Lepini  ”   (quali Comune di Maenza protocollo comunale n. 84 del 
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04.01.2018; Comune di Carpineto Romano prot. 14 del 02.01.2018 e Comune di Cori) a cura 

del Sindaco pro-tempore alla Corte dei Conti Lazio Sezione Controllo per il tramite del C.A.L; 

Il Revisore osserva che sul  piano generale, le linee di indirizzo della Corte dei Conti espresse 

con Deliberazione della Sezione autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR  trovano la loro ratio nel 

controllo degli equilibri di bilancio degli Enti territoriali, effettuato dalle Sezioni regionali della 

Corte dei conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società 

controllate pertanto invita L’ENTE a monitorare periodicamente attentamente il bilancio della 

partecipata e a vigilare l’incidenza delle spese sul bilancio complessivo della Comunità 

Montana . 

Raccomanda al responsabile del servizio finanziario un controllo puntuale sugli equilibri 

finanziari, tenendo conto anche della gestione degli organismi partecipati, secondo la 

disciplina prevista dal regolamento di contabilità e dalle disposizioni dell’ordinamento 

finanziario e contabile (art. 147-quinquies, TUEL, introdotto dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213).  

 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
Finanziamento spese in conto capitale 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021  sono finanziate come segue: 
 

RISORSE 2019 2020 2021

avanzo d'amministrazione

avanzo di parte corrente (margine corrente)

alienazione di beni

cntributo per permesso di costruire

saldo positivo partite finanziarie

trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche

trasferimenti in conto capitale da altri 1.656.000,00   790.000,00        300,00                 

mutui

prestiti obbligazionari

leasing

altri strumenti  finanziari

altre risorse non monetarie  
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Il revisore rilevato che l’ente NON ha posto in essere dal 1 gennaio 2017 contratti di leasing 
finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo 
dell’indebitamento dell’Ente.   
 
Spesa per mobili e arredi 
 
Non sono previste spese per mobili e arredi. 
  
 
 

INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta 
compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento 
previsto dall’articolo 204 del TUEL. e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

 
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, 
sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista 
in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL; 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 
204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

competenza 
anno 2019 

competenza 
anno 2020 

competenza 
anno 2021 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 
                                             
-      

                                    
-      

                                      
-      

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 
                      
340.639,04    

            
322.871,77    

              
322.871,77    

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 
                         
15.275,09    

               
25.500,00    

                 
25.500,00    

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 
                      
355.914,13    

            
348.371,77    

              
348.371,77    

        

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI       

Livello massimo di spesa annuale (1):  
                         
35.591,41    

               
34.837,18    

                 
34.837,18    

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 (2) 

-                          
9.000,00    

-                 
9.000,00    

-                   
9.000,00    

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 

                                             
-          

Contributi erariali in c/interessi su mutui 
                         
26.591,41    

               
25.837,18    

                 
25.837,18    

 Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  
                                             
-          

 Ammontare disponibile per nuovi interessi        

 TOTALE DEBITO CONTRATTO        

 Debito contratto al 31/12/2015        

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art203!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204!vig=


XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni  

Parere 1/2019 del Revisore UNICO della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni  sul bilancio di previsione 2019-2021 
      Pagina 18 di 19 

 

 Debito autorizzato nell'esercizio in corso        

 TOTALE DEBITO DELL'ENTE        

 DEBITO POTENZIALE        

 Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche   

                                             
-      

                                    
-      

                                      
-      

e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 

    

    

(1) - per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l’8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle 
entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi  

   

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari 
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario 
degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto 
dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto. 

 
L’ente NON ha prestato garanzie principali e sussidiarie . 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

1) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
  
Le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono 
essere monitorate costantemente , tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell’organo 
di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero 
eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo 
 

2) 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. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il 
piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la 
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realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente 
reperiti . 

3) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica  

La XIII Comunità' Montana non è soggetta ai vincoli del patto di stabilità' e al pareggio di 
bilancio introdotto con la legge 208/2015 legge di stabilità. 

 
4) Riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa dovranno essere costantemente monitorate e, verificate in sede di 
salvaguardia degli equilibri . 
 

CONCLUSIONI 

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

- del parere espresso sul DUP ; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente. 

Il revisore: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello 
statuto dell’ente, del regolamento di contabilità;  

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

- ha rilevato la coerenza esterna . 

Esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui 
documenti allegati. 

Priverno, lì 18 marzo 2019.  
Il Revisore 

Umberto Spagoni 
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