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Com2ne di Terzo d’Aq2ileia 

Organo di revi0 ione 

Verbale del 14 maggio 2018 
 

RELAZIONE  SUL RENDICONTO 2017 

L’organo di revi0ione ha e0amina1o lo 0chema di rendicon1o dell’e0ercizio finanziario 
per l’anno 2017b 2ni1amen1e agli allega1i di leggeb e la propo01a di deliberazione 
con0iliare del rendicon1o della ge01ione 2016 operando ai 0en0i e nel ri0pe11o: 

c  del D.Lg0. 18 ago01o 2000b n. 267 « Te01o 2nico delle leggi 02ll'ordinamen1o degli 
en1i locali»; 

c  del D.lg0. 23 gi2gno 2011 n.118 e dei principi con1abile applica1o alla con1abili1à  
finanziaria 4/2 e 4/3; 

c  degli 0chemi di rendicon1o allega1o 10 al d.lg0.118/2011; 

c  dello 01a121o e del regolamen1o di con1abili1à ; 

c  dei principi di vigilanza e con1rollo dell’organo di revi0ione degli en1i locali 
approva1i dal Con0iglio nazionale dei do11ori commerciali01i ed e0per1i con1abili; 

c   

Approva 

l'allega1a relazione 02lla propo01a di deliberazione con0iliare del rendicon1o della 
ge01ione e 02lla 0chema di rendicon1o per l’e0ercizio finanziario 2017 del Com2ne di 
Terzo d’Aq2ileia che forma par1e in1egran1e e 0o01anziale del pre0en1e verbale. 

 

Cervignano del Fri2lib lm 14 maggio 2018  

L’organo di revi0ione 

do11. Andrea Zampar 
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INTRODUZIONE  
  

Il 0o11o0cri11o do11. Zampar Andreab revi0ore nomina1o con delibera dell’organo con0iliare n. 16 del 
30.06.2015; 

 ricev21a in da1a 26.04.2018 la propo01a di delibera con0iliare e lo 0chema del rendicon1o per 
l’e0ercizio 2017b approva1i con delibera della gi2n1a com2nale n. 29 del 03.04.2017b comple1i dei 
0eg2en1i doc2men1i obbliga1ori ai 0en0i del Decre1o Legi0la1ivo 18 ago01o 2000b n. 267 (Te01o 2nico 
delle leggi 02ll'ordinamen1o degli en1i locali – di 0eg2i1o T2el): 

a) con1o del bilancio; 

e correda1i dai 0eg2en1i allega1i di0po01i dalla legge e nece00ari per il con1rollo: 

c  la relazione 02lla ge01ione dell’organo e0ec21ivo con allega1o l’indica1ore ann2ale di 
1empe01ivi1à  dei pagamen1i; 

c  la delibera dell’organo e0ec21ivo di riaccer1amen1o ordinario dei re0id2i a11ivi e pa00ivi; 

c  il con1o del 1e0oriere (ar1. 226 TUEL); 

c  il con1o degli agen1i con1abili in1erni ed e01erni (ar1. 233 TUEL); 

c  il pro0pe11o dimo01ra1ivo del ri02l1a1o di ge01ione e di ammini01razione; 
 

c  il pro0pe11o concernen1e la compo0izioneb per mi00ioni e programmib del fondo pl2riennale 
vincola1o; 
 

c  il pro0pe11o concernen1e la compo0izione del fondo credi1i di d2bbia e0igibili1à ; 
 

c  la 1abella dimo01ra1iva degli accer1amen1i a002n1i nell’e0ercizio in cor0o e negli e0ercizi 
preceden1i imp21a1i agli e0ercizi 02cce00ivi; 
 

c  la 1abella dimo01ra1iva degli impegni a002n1i nell’e0ercizio in cor0o e negli e0ercizi preceden1i 
imp21a1i agli e0ercizi 02cce00ivi; 

 
c  il pro0pe11o dei da1i S IOPE ; 
 

c  l’elenco dei re0id2i a11ivi e pa00ivi provenien1i dagli e0ercizi an1eriori a q2ello di compe1enzab 
di01in1amen1e per e0ercizio di provenienza e per capi1olo; 
 

c  l’elenco dei credi1i ine0igibilib 01ralcia1i dal con1o del bilanciob 0ino al compimen1o dei 1ermini di 
pre0crizione; 
 

c l'elenco degli indirizzi in1erne1 di p2bblicazione del rendicon1o della ge01ioneb del bilancio 
con0olida1o delibera1i e rela1ivi al pen2l1imo e0ercizio an1eceden1e q2ello c2i 0i riferi0ce il 
bilancio di previ0ioneb dei rendicon1i e dei bilanci con0olida1i delle 2nioni di com2ni di c2i il 
com2ne fa par1e e dei 0ogge11i con0idera1i nel gr2ppo "ammini01razione p2bblica" di c2i al 
principio applica1o del bilancio con0olida1o allega1o al b decre1o legi0la1ivo 23 gi2gno 2011b n. 
118 e 02cce00ive modificazionib rela1ivi al pen2l1imo e0ercizio an1eceden1e q2ello c2i il bilancio 
0i riferi0ce. Tali doc2men1i con1abili 0ono allega1i al rendicon1o della ge01ione q2alora non 
in1egralmen1e p2bblica1i nei 0i1i in1erne1 indica1i nell'elenco; 
 

c  la 1abella dei parame1ri di ri0con1ro della 0i12azione di defici1arie1à  01r2112rale (D.M. 
18/02/2013); 

c  il piano degli indica1ori e ri02l1a1i di bilancio (ar1. 227/TUELb c. 5); 

c  la no1a informa1iva che evidenzi gli impegni 0o01en21i derivan1i dai con1ra11i rela1ivi a 01r2men1i 
deriva1i o da con1ra11i di finanziamen1o che incl2dono 2na componen1e deriva1a (ar1. 62b 
comma 8 della Legge 133/08); 
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c  il pro0pe11o 0pe0e di rappre0en1anza anno 2017 (ar1.16b D.L. 138/2011b c. 26b e D.M. 
23/1/2012); 

c  la cer1ificazione ri0pe11o obie11ivi anno 2017 del 0aldo di finanza p2bblica; 

c  l’a11e01azioneb rila0cia1a dai re0pon0abili dei 0ervizib dell’in0200i01enza alla chi202ra 
dell’e0ercizio di debi1i f2ori bilancio; 

c  elenco delle en1ra1e e 0pe0e non ricorren1i; 

 

 vi01o il bilancio di previ0ione dell’e0ercizio 2017 con le rela1ive delibere di variazione;  

 vi01e le di0po0izioni del 1i1olo IV del TUEL (organizzazione e per0onale); 

 vi01o l’ar1icolo 239b comma 1 le11era d) del TUEL; 

 vi01o il D.lg0. 23/06/2011 n. 118; 

 vi01i i principi con1abili applicabili agli en1i locali per l’anno 2017; 

 vi01o il regolamen1o di con1abili1à  approva1o con delibera dell’organo con0iliare n. 7 del 21.03.2017; 

R ILEVATO  

c che l’En1e non è  in di00e01o; 
c l’En1e par1ecipa all’UTI (Unione Terri1oriale In1ercom2nale) Agroaq2ileie0e 

TENUTO CONTO CHE  

 d2ran1e l’e0ercizio le f2nzioni 0ono 01a1e 0vol1e in o11emperanza alle compe1enze con1en21e nell’ar1. 
239 del TUEL avvalendo0i per il con1rollo di regolari1à  ammini01ra1iva e con1abile di 1ecniche 
mo1iva1e di campionamen1o; 

 il con1rollo con1abile è  01a1o 0vol1o in a00ol21a indipendenza 0ogge11iva ed ogge11iva nei confron1i 
delle per0one che de1erminano gli a11i e le operazioni dell’en1e; 

 S i è  provved21o a verificare la regolari1à  ed i pre02ppo01i delle variazioni di bilancio approva1e nel 
cor0o dell’e0ercizio dalla Gi2n1ab dal re0pon0abile del 0ervizio finanziario e dai dirigen1ib anche nel 
cor0o dell’e0ercizio provvi0orio; 

 le f2nzioni richiama1e e i rela1ivi pareri e0pre00i dall’organo di revi0ione ri02l1ano de11aglia1amen1e 
ripor1a1i nei verbali dello 01e00o; 

 

R IPORTA 

i ri02l1a1i dell’anali0i e le a11e01azioni 02l rendicon1o per l’e0ercizio 2017. 

 

CONTO DEL  BILANCIO 
Verifiche preliminari 

L’organo di revi0ione ha verifica1o 21ilizzandob ove con0en1i1ob mo1iva1e 1ecniche di campionamen1o: 

c  la regolari1à  delle proced2re per la con1abilizzazione delle en1ra1e e delle 0pe0e in conformi1à  alle 
di0po0izioni di legge e regolamen1ari; 

c  la corri0pondenza 1ra i da1i ripor1a1i nel con1o del bilancio con q2elli ri02l1an1i dalle 0cri112re 
con1abili;  

c  il ri0pe11o del principio della compe1enza finanziaria nella rilevazione degli accer1amen1i e degli 
impegni; 

c  la corre11a rappre0en1azione del con1o del bilancio nei riepiloghi e nei ri02l1a1i di ca00a e di 
compe1enza finanziaria; 

c  la corri0pondenza 1ra le en1ra1e a de01inazione 0pecifica e gli impegni di 0pe0a a002n1i in ba0e alle 
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rela1ive di0po0izioni di legge;  

c  l’eq2ivalenza 1ra gli accer1amen1i di en1ra1a e gli impegni di 0pe0a nelle par1i1e di giro e nei 0ervizi 
per con1o 1erzi; 

c  il ri0pe11o dei limi1i di indebi1amen1o e del divie1o di indebi1ar0i per 0pe0e diver0e da q2elle 
d’inve01imen1o; 

c  il ri0pe11o degli obie11ivi di finanza p2bblica e nel ca0o nega1ivo della corre11a applicazione delle 
0anzioni; 

c  il ri0pe11o del con1enimen1o e rid2zione delle 0pe0e di per0onale e dei vincoli 02lle a002nzioni; 

c  il ri0pe11o dei vincoli di 0pe0a per acq2i01o di beni e 0ervizi; 

c  i reciproci rappor1i di credi1o e debi1o al 31/12/2017 con le 0ocie1à  par1ecipa1e; 

c  la corre11a applicazione da par1e degli organi0mi par1ecipa1i della limi1azione alla compo0izione 
degli organi ed ai compen0i; 

c  che l’en1e ha provved21o alla verifica degli eq2ilibri finanziari ai 0en0i dell’ar1. 193 del TUEL con 
delibera n. 16 in da1a 24.07.2017; 

c  che l’en1e non ha ricono0ci21o debi1i f2ori bilancio; 

c  che l’en1e ha provved21o al riaccer1amen1o ordinario dei re0id2i con a11o della G.C . n. 31 del 
22.03.2018 come richie01o dall’ar1. 228 comma 3 del TUEL;    

c  che l’en1e ha adempi21o agli obblighi fi0cali rela1ivi a: I.V .A.b I.R .A.P.b 0o01i121i d’impo01a e degli 
obblighi con1rib21ivi; 

 

Ge01ione F inanziaria 

L’organo di revi0ioneb in riferimen1o alla ge01ione finanziariab rileva e a11e01a che: 

c  ri02l1ano eme00i n. 3171 rever0ali e n. 1661 manda1i; 

c  i manda1i di pagamen1o ri02l1ano eme00i in forza di provvedimen1i e0ec21ivi e 0ono 
regolarmen1e e01in1i;  

c  non è  01a1o fa11o ricor0o all’an1icipazione di 1e0oreria; 

c  gli 21ilizzib in 1ermini di ca00ab di en1ra1e aven1i 0pecifica de01inazione per il finanziamen1o di 
0pe0e corren1i 0ono 01a1i effe112a1i nel ri0pe11o di q2an1o previ01o dall’ar1icolo 195 del TUEL e 
al 31/12/2017 ri02l1ano 1o1almen1e rein1egra1i; 

c  il ricor0o all’indebi1amen1o è  01a1o effe112a1o nel ri0pe11o dell’ar1. 119 della Co01i12zione e degli 
ar1icoli 203 e 204 del TUELb ri0pe11ando i limi1i di c2i al primo del ci1a1o ar1icolo 204; 

c  gli agen1i con1abilib in a112azione degli ar1icoli 226 e 233 del TUELb hanno re0o il con1o della 
loro ge01ione en1ro il 30 gennaio 2018b allegando i doc2men1i previ01i; 

c  I pagamen1i e le ri0co00ionib 0ia in con1o compe1enza che in con1o re0id2ib coincidono con il 
con1o del 1e0oriere dell’en1eb banca Credi1o Coopera1ivo Fri2li S crlb re0o en1ro il 30 gennaio 
2018 e 0i compendiano nel 0eg2en1e riepilogo: 

 

R i02l1a1i della ge01ione 

Saldo di ca00a 

Il 0aldo di ca00a al 31/12/2017 ri02l1a co0m de1ermina1o: 
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SALDO DI CASSA
RES IDUI COMPETENZA

Fondo di ca00a 1° gennaio 996.953b71
R i0co00ioni 320.675b09 2.275.162b85 2.595.837b94

Pagamen1i 349.328b41 2.537.662b91 2.886.991b32

Fondo di ca00a al 31 dicembre 705.800b33

Pagamen1i per azioni e0ec21ive non regolarizza1e al 31 dicembre 0b00

Differenza 705.800b33

di c2i per ca00a vincola1a . ,

In con1o
To1ale                  

 

Nel con1o del 1e0oriere al 31/12/2017 non 0ono indica1i pagamen1i per e0ec2zione forza1a.  

Il fondo di ca00a vincola1o è  co0m de1ermina1o: 

Fondo di ca00a al 31 dicembre 2017 . ,                   
Di c2i: q2o1a vincola1a del fondo di ca00a al 31/12/2017 (a) . ,                     
Q2o1a vincola1a 21ilizza1e per 0pe0e corren1i non rein1egra1a al 31/12/2017 (b) -                                 
TOTALE  QUOTA VINCOLATA AL  31 DICEMBRE  2017 (a) + (b) . ,                     
 

L’en1e ha provved21o alla de1erminazione della ca00a vincola1a alla da1a del 31/12/2017b nell’impor1o 
di e2ro 25.462b78 come di0po01o dal principio con1abile applica1o alla con1abili1à  finanziaria allega1o al 
d.lg0.118/2011. 

 

R i02l1a1o della ge01ione di compe1enza 

Il ri02l1a1o della ge01ione di compe1enza pre0en1a 2n avanzo di E2ro 158.926b28 come ri02l1a dai 
0eg2en1i elemen1i: 

R ISULTATO DELLA GEST IONE  DI COMPETENZA

2015 2016 2017
Accer1amen1i di compe1enza pi) 3.012.342b47 2.704.399b90 2.820.024b27
Impegni di compe1enza meno 2.965.092b64 2.755.431b60 2.856.237b22
Saldo 47.249b83 c51.031b70 c36.212b95
uota di C1 V  appliata al ila io più . , . , . ,
L peg i ofluiti el C1 V e o . , . , . ,
saldo gestioe di o pete za - . , - . , . ,
 
R i02l1a1o della ge01ione di compe1enza con applicazione avanzo e di0avanzo 

Risultato gestioe di o pete za . ,
ava zo d'a i istazioe  appliato . ,
uota di disava zo ipia ata ,
saldo . ,  
 

La 02ddivi0ione 1ra ge01ione corren1e ed in c/capi1ale del ri02l1a1o di ge01ione di compe1enza 2017b 
in1egra1a con la q2o1a di avanzo dell’e0ercizio preceden1e applica1a al bilanciob è  la 0eg2en1e: 
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:

/ ha 1 9T9b)A  A / / 9RTA a 9bTL 
9 La 1 9DbL

A  Codo pluie ale vi olato pe  spese o e ti is itto i  e t ata + . ,
A A   Re upe o disava zo di a i istazioe ese izio pe ede te - ,
.  9 t ate Titoli .  - .  - . + . . ,
    di ui pe  esti zioe a tiipata di pestiti ,
/  9 t ate Titolo ..  - /ot iuti agli ivesti e ti dietta e te desti ati al 
i oso dei pestiti da a i istazioi pu lihe + ,
5 Spese Titolo .  -  Spese o e ti - . . ,
55   Codo pluie ale vi olato di pate o e te di spesa - . ,
9  Spese Titolo .  -  A lt i t asfe i e ti i  oto apitale - ,

C  Spese Titolo .  -  vuote di apitale a .to dei utui e pestiti o ligazioai - . ,
    di ui pe  esti zioe a tiipata di pestiti  
 di ui  Codo a tiipazioi di liuidità 5L  /   ,

 D  So a fi ale D=A -A A +. +/-5-55-9-C . ,

I  U tilizzo ava zo di a i istazioe pe  spese o e ti + . ,
    di ui pe  esti zioe a tiipata di pestiti  
L 9 t ate di pate apitale desti ate a spese o e ti i  ase a spe ifihe dispos.di 
legge o  dei pi ipi ota ili + ,
    di ui pe  esti zioe a tiipata di pestiti ,
L  9 t ate di pate o e te destiate a spese di ivesti e to i  ase a spe ifihe 
disposizioi di legge o dei pi ipi ota ili - . ,
a  9 tate da a e sioe di pestiti desti.esti zioe a tiipata dei pestiti

+ ,
9v U LLL. RLh 5L 1 A RT9 /hRR9bT9 *                                              h=D+I +L-L+a . ,

1  U tilizzo ava zo di a i istazioe pe  spese di ivesti e to + . ,
v  C1 V  pe  spese i  oto apitale is itto i  e t ata + . ,
R 9 tate Titoli . -.-. + . ,
/  9 tate Titolo ..  - /ot iuti agli ivest destiati al i oso  pestiti - ,
L 9 tate di pate apitale desti ate a spese o e ti i  ase a spe ifihe disposizioi di 
legge o  dei pi ipi ota ili - ,
S  9 t ate Titolo .  pe  Ris ossioe editi di eve te i e - ,
S  9 t ate Titolo .  pe  Ris ossioe editi di edio-lugo te i e - ,
T  9 t ate Titolo .  elative a A lt e e t ate pe  iduzioe di attività fi a ziaie - ,
L  9 t ate di pate o e te destiate a spese di ivesti e to i  ase a spe ifihe 
disposizioi di legge o dei pi ipi ota ili + . ,
a  9 tate da a e s.pestiti dest.a esti zioe a tiipata dei pestiti - ,
U  Spese Titolo .  - Spese i  oto apitale - . ,
U U   Codo pluie ale vi olato i  /apitale di spesa - . ,
V  Spese Titolo .  pe  A uisizioi di attività fi a ziaie - ,
9  Spese Titolo .  -  A lt i t asfe i e ti i  oto apitale + ,
9v U LLL. RLh 5L 1 A RT9 / A 1 LTA L9

) = 1+v+R-/-L-S -S -T+L-a -U -U U -V +9 ,
S  9 t ate Titolo .  pe  Ris ossioe editi di eve te i e + ,
S  9 t ate Titolo .  pe  Ris ossioe editi di edio-lugo te i e + ,
T  9 t ate Titolo .  elative a A lt e e t ate pe  iduzioi di attività fi a ziaie + ,
X  Spese Titolo .  pe  /o essioe editi di eve te i e - ,
X  Spese Titolo .  pe  /o essioe editi di edio-lugo te i e - ,
ò Spese Titolo .  pe  A lt e spese pe  i e e to di attività fi a ziaie - ,

9v U LLL. RLh CLbA L9
W  = h+)+S +S +T-X-X-ò . ,

9v U LLL. RLh 9/hbha L/h-CLbA b)LA RLh

A LTR9 1 hST9 5LCC9R9b)LA LL, 1 9R 9/ / 9)LhbL 1 R9V LST9 5A  bhRa 9 5L L9DD9 9 5A L 1 RLb/ L1 L / hbTA . LLL, / I 9  I A bbh 
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Saldo  o e te  ai fi i della ope tua degli i vesti e ti pluie ali:
 9 uili io di pate o e te h . ,
U tilizzo isultato di a i ist azioe pe  il fi a zia e to di spese o e ti I - . ,
9 tate o io e ti he o ha o dato ope tua a i peg i - ,
9 uili io di pate o e te ai fi i della ope tua degli i vesti e ti pluie . . ,
 

 E vol2zione del Fondo pl2riennale vincola1o (FPV) nel cor0o dell’e0ercizio 2017 

 
Il Fondo pl2riennale vincola1o na0ce dall’applicazione del principio della compe1enza finanziaria di c2i 
all’allega1o 4/2 al D.Lg0.118/2011 per rendere eviden1e al Con0iglio Com2nale la di01anza 1emporale 
in1ercorren1e 1ra l’acq2i0izione dei finanziamen1i e l’effe11ivo impiego di 1ali ri0or0e. 

L’organo di revi0ione ha verifica1o con la 1ecnica del campionamen1o: 

a) la fon1e di finanziamen1o del FPV di par1e corren1e e di par1e capi1ale; 
b) la 0200i01enza dell’accer1amen1o di en1ra1a rela1ivo a obbligazioni a11ive 0cad21e ed e0igibili 
che con1rib2i0cono alla formazione del FPV; 

c) la co01i12zione del FPV in pre0enza di obbligazioni gi2ridiche pa00ive perfeziona1e; 
d) la corre11a applicazione dell’ar1.183b comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferi1o ai lavori 
p2bblici; 

e) la form2lazione di adeg2a1i cronoprogrammi di 0pe0a in ordine alla reimp21azione di re0id2i 
pa00ivi coper1i dal FPV; 

f) l’e0igibili1à  dei re0id2i pa00ivi coper1i da FPV negli e0ercizi 2018c2019c2020 di riferimen1o. 
 

La compo0izione del FPV finale 31/12/2017 è  la 0eg2en1e: 

FPV 01/01/2017 31/12/2017 

FPV di par1e corren1e 64.948b28 46.805b40 

FPV di par1e capi1ale 236.210b95 59.214b60 

 

L’organo di revi0ione ha verifica1o con la 1ecnica del campionamen1o che il FPV in 0pe0a c/capi1ale è  
01a1o a11iva1o in pre0enza di en1rambe le 0eg2en1i condizioni: 

1. l’en1ra1a che finanzia il fondo è  accer1a1a 

2. la 0pe0a rien1ra nelle ipo1e0i di c2i al p2n1o 5.4 del principio applica1o alla compe1enza finanziaria 
po1enzia1a 

E’ 01a1a verifica1a l’e0a11a corri0pondenza 1ra le en1ra1e a de01inazione 0pecifica o vincola1a e le 
rela1ive 0pe0e impegna1e in conformi1à  alle di0po0izioni di legge. Di 0eg2i1o 0i elencano le en1ra1e a 
de01inazione 0pecifica o vicnola1a: 
 
Con1rib21o regionale per LSU € 9.528b34 

Con1rib21o regionale per locazioni € 9.354b69 

Con1rib21o regionale per inizia1ive 0peciali 02 violenza di genere € 3.000b00 

A00egnazione regionale in1egra1iva in relazione al cofinanziamen1o della f2nzione dei 0ervizi 0ociali 
L.R . 9/2017 € 3.235b28 

Tra0ferimen1o 5 per mille € 1.680b01 

Con1rib21o regionale per in1erven1i di di0infe01azione zanzare e dera11izzazione € 701b27 
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Tra0ferimen1o regionale per 01erilizzazione ga11i € 1.000b00 

Tra0ferimen1o con1rib21o per il S i01ema Biblio1ecario del Ba00o Fri2li (ex cap. 208) € 892b65 

Diri11i di rogi1o € 2.174b79 

Con1rib21i regione in con1o capi1ale € 6.048b89 

Tra0ferimen1i dall’U1i € 67.564b93 

Con1rib21o per me00a in 0ic2rezza ple00o 0cola01ico € 200.000b00 

Codice della 01rada € 444.24 

 

R i02l1a1o di ammini01razione 

Il ri02l1a1o di ammini01razione dell’e0ercizio 2017b pre0en1a 2n avanzo di E2ro 1.137.648b67 come 
ri02l1a dai 0eg2en1i elemen1i: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  

RES IDUI COMPETENZA

Fondo di ca00a al 1° gennaio 2017 996.953b71

RISCOSS IONI 320.675b09 2.275.162b85 2.595.837b94

PAGAMENTI 349.328b41 2.537.662b91 2.886.991b32

705.800b33

PAGAMENTI per azioni e0ec21ive non regolarizza1e al 31 dicembre 0b00

Differenza 705.800b33

RES IDUI ATTIVI 443.765b32 544.861b42 988.626b74

RES IDUI PASS IVI 132.184b09 318.574b31 450.758b40

Differenza 537.868b34

meno FPV per 0pe0e corren1i 46.805b40

meno FPV per 0pe0e in con1o capi1ale 59.214b60

1.137.648b67

In con1o To1ale                

Fondo di ca00a al 31 dicembre 2017

RISULTATO  d'ammini01razione al 31 dicembre 2017     (A)

 

 

Il ri02l1a1o di ammini01razione nell’2l1imo 1riennio ha av21o la 0eg2en1e evol2zione: 
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EV OLUZ I ONE  DE L  R I S ULT A TO D 'AMMI NI S T R A Z I ONE

2015 2016 2017
Risultato di a i ist azioe +/- . . , . , . . ,
di ui:
 a pate a a toata . , . , . ,
  1ate vi olata . , . , . ,
  1 ate desti ata a ivesti e ti . , . , . ,
 e  1 ate dispoi ile +/- * . , . , . ,

 
L’avanzo di ammini01razione rileva1o al 31/12/2016 è  01a1o co0m 21ilizza1o nel cor0o dell’e0ercizio 2017  

  

Applicazione dell'avanzo nel 2016 Avanzo 
vincola1o

Avanzo per 
0pe0e in 
c/capi1ale

Fondo 
0val21az.
credi1i *

Avanzo non 
vincola1o To1ale

Spe0a corren1e 1.735b10 0b00 1.735b10
Spe0a corren1e a cara11ere non ripe1i1ivo 0b00 0b00

Debi1i f2ori bilancio 0b00 0b00

E 01inzione an1icipa1a di pre01i1i 0b00 0b00

Spe0a in c/capi1ale 0b00 0b00 58.829b55 58.829b55

al1ro 0b00 0b00 0b00

To1ale avanzo 21ilizza1o 1.735b10 0b00 0b00 58.829b55 60.564b65

 

L'21ilizzo dell'avanzo d'ammini01razione è  avven21o nel ri0pe11o delle di0po0izioni previ01e dall'ar1. 187 
del D.Lg0. n. 267/2000. 

L’Organo di revi0ione ha accer1a1o che in 0ede di applicazione dell’avanzo di ammini01razione libero 
l’en1e non 0i 1rovava in 2na delle 0i12azioni previ01e dagli ar1icoli 195 (21ilizzo di en1ra1e a de01inazione 
0pecifica) e 222 (an1icipazione di 1e0oreria). 

L’Organo di revi0ione ricorda che l’avanzo d’ammini01razione non vincola1o è  oppor12no 0ia 21ilizza1o 
0econdo le 0eg2en1i priori1à  come indica1o al p2n1o 9.2 del principio con1abile 4/2 allega1o al 
d.lg0.118/2011: 

a. per coper12ra dei debi1i f2ori bilancio; 
b. per i provvedimen1i nece00ari per la 0alvag2ardia degli eq2ilibri di bilancio ove non po00a 

provveder0i con mezzi ordinari; 
c. per il finanziamen1o di 0pe0e di inve01imen1o; 
d. per il finanziamen1o di 0pe0e corren1i a cara11ere non permanen1e; 
e. per l’e01inzione an1icipa1a di pre01i1i. 

Nel ca0o di a002nzione di pre01i1i per 2na d2ra1a 02periore alla vi1a 21ile del bene finanzia1o è  
oppor12no 02ggerire 2na e01inzione an1icipa1a del pre01i1o con 21ilizzo dell’avanzo d’ammini01razione 
non vincola1o. 

Variazione dei re0id2i anni preceden1i 
L’en1i1à  dei re0id2i i0cri11i dopo il riaccer1amen1o ordinario ha 02bi1o la 0eg2en1e evol2zione: 

 

i iziali is ossi da ipotae vaiazioi
Residui attivi . ,           . ,         . ,          . ,-              
Residui passivi . ,           . ,         . ,          . ,-            
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Conciliazione dei ri02l1a1i finanziari 

La conciliazione 1ra il ri02l1a1o della ge01ione di compe1enza e il ri02l1a1o di ammini01razione 0ca12ri0ce 
dai 0eg2en1i elemen1i: 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Ge01ione di compe1enza 2017
0aldo ge01ione di compe1enza (+ o c) 158.926b28
SALDO GESTIONE COMPETENZA 158.926b28

Ge01ione dei re0 id2i
Maggiori re0id2i a11ivi riaccer1a1i  (+)
Minori re0id2i a11ivi riaccer1a1i  (c) 9.351b47
Minori re0id2i pa00ivi riaccer1a1i  (+) 14.588b52
SALDO GESTIONE RES IDUI 5.237b05

Riepilogo
SALDO GESTIONE  COMPETENZA 158.926b28

SALDO GESTIONE  RES IDUI 5.237b05

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 60.564b65
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 912.920b69
RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE  AL 31.12.2016                           (A) 1.137.648b67

 
 
La par1e accan1ona1a al 31/12/2017 è  co0m di01in1a: 

fondo credi1i di d2bbia e difficile e0azione . ,            
fondo an1icipazione di liq2idi1à  d.l. 35/2013
fondo ri0chi per 0pe0e legali . ,            
indenni1à  fine manda1o 0indaco . ,              
fondo accan1onamen1i per indenni1à  fine manda1o
fondo perdi1e 0ocie1à  par1ecipa1e
fondo rinnovi con1ra112ali . ,            
fondo ri0chi proge11o In1erreg IIIA I1alia S lovenia . ,         
TOTALE  PARTE  ACCANTONATA . ,          
 

La par1e vincola1a al 31/12/2017 è  co0m di01in1a: 

vincoli derivan1i da leggi e dai principi con1abili . ,              
vincoli derivan1i da 1ra0ferimen1i
vincoli derivan1i dalla con1razione dei m212i
vincoli formalmen1e a11rib2i1i dall’en1e
TOTALE  PARTE  V INCOLATA . ,               
 

La par1e de01ina1a agli inve01imen1i al 31/12/2017 è  co0m di01in1a:  
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E conomie di 0pe0a anno 2017 per finanziamen1i
de01ina1i agli inve01imen1i . ,            
TOTALE  PARTE  DES TINATA . ,            

 
 

L’Organo di revi0ione ha verifica1o la q2an1ificazione delle q2o1e vincola1eb de01ina1e e accan1ona1e e 
la na12ra del loro finanziamen1o.  

 

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 
 
Fondo credi1i di d2bbia e0igibili1à  
L’en1e ha provved21o all’accan1onamen1o di 2na q2o1a del ri02l1a1o di ammini01razione al fondo credi1i 
di d2bbia e0igibili1à  come richie01o al p2n1o 3.3 del principio con1abile applica1o 4.2. 
Dal calcolo 0ono 01a1i e0cl20ib in conformi1à  a q2an1o previ01o dalla leggeb i re0id2i rela1ivi a 
1ra0ferimen1i da par1e di En1i P2bblici in q2an1o ri1en21i cer1i nella loro de1erminazione e rela1iva 
corre0pon0ione. 
L’ammon1are del fondo è  01a1o de1ermina1o in 64.531b06 e2rob dei q2ali 51.457b96 e2ro rela1ivi al 
T i1olo 1b T ipologia 101 Impo01eb 1a00e e proven1i a00imila1i e 13.073b10 e2ro rela1ivi al T i1olo 3. 
L’impor1o minimo del fondo è  pari a 64.394b53 e2rob per1an1o il fondo accan1ona1o ri02l1a congr2o con 
l’ammon1are dei credi1i pre0en1i in bilancio. 
 
Fondi 0pe0e e ri0chi f212ri 

Fondo con1enzio0i 
R i02l1a accan1ona1a la 0omma di e2ro 265.614b23 e2rob 0econdo le modali1à  previ01e dal principio 
applica1o alla con1abili1à  finanziaria al p2n1o 5.2 le11era h) per il pagamen1o di po1enziali oneri derivan1i 
da 0en1enze. 

La 0omma di e2ro 265.614b23 0i riferi0ce al pagamen1o di po1enziali oneri derivan1i dalla 0en1enza di 
0econdo grado rela1iva al proge11o In1erreg IIIA I1alia – S lovenia denomina1o “Parco an1ropico dell’agro 
aq2ileie0eb del Car0o e della co01a 0lovena – 2n 2nico 1erri1orio e2ropeo”b già  accan1ona1i nel ri02l1a1o 
di ammini01razione 2016 e ripropo01i nell’avanzo di ammini01razione 2017 in q2an1o non applica1i. 

E’ 01a1a pre0en1a1a nei 1ermini imp2gnazione in Ca00azione della 0en1enza di 0econdo grado. 

A 1al rig2ardob l’organo di revi0ione ri1iene congr2o l’impor1o degli accan1onamen1i effe112a1i. 

Dalla ricognizione del con1enzio0o e0i01en1e a carico dell’en1e forma1o0i negli e0ercizi preceden1i è  
01a1a calcola1a 2na pa00ivi1à  po1enziale probabile di e2ro 11.062b51b accan1ona1i nell’avanzo di 
ammini01razione 2017. 

La q2an1ificazione della pa00ivi1à  po1enziale probabile derivan1e dal con1enzio0o è  01a1a effe112a1a dai 
con02len1i dell’en1e incarica1i di 0eg2ire la ver1enza e in relazione a 1ale de1erminazione e agli 
accan1onamen1i effe112a1i l’organo di revi0ione ri1iene congr2o l’impor1o in0eri1o in bilancio. 

 

Fondo perdi1e aziende e 0ocie1à  par1ecipa1e 

Non vi 0ono accan1onamen1i al fondo perdi1e aziende e 0ocie1à  par1ecipa1e. 
 

Fondo indenni1à  di fine manda1o 
E’ 01a1o co01i12i1o 2n fondo di e2ro 4.740b07 02lla ba0e di q2an1o previ01o nel bilancio 2017 per 
indenni1à  di fine manda1o di c2i e2ro 514b47 riferi1i all’anno 2014b e2ro 1.333b00 riferi1i all’anno 2015b 
e2ro 1.446b31 per l’anno 2016 e e2ro 1.446b29 per l’anno 2017.  
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VERIFICA OBIETTIVI DI F INANZA PUBBLICA 

L’En1e ha ri0pe11a1o gli obie11ivi del pa11o di finanza p2bblica per l’anno 2017 01abili1i dall’ar1. 1 commi 
709 e 0eg2en1i della Legge 208/2015b avendo regi01ra1o i 0eg2en1i ri02l1a1i: 

 
COMPETENZA 
ANNO 2017

A) Fondo pl2riennale vincola1o di en1ra1a per 0pe0e corren1i (+) 64.948b28

B) Fondo pl2riennale vincola1o di en1ra1a in con1o capi1ale  al ne11o delle q2o1e finanzia1e da debi1o (+) 236.210b95

C) Ti1olo 1 c E n1ra1e corren1i di na12ra 1rib21ariab con1rib21iva e pereq2a1iva (+) 739.777b39

D1) Ti1olo 2 c  Tra0ferimen1i corren1i (+) 1.007.365b66

D2) Con1rib21o di c2i all'ar1. 1b comma 20b legge di 01abili1à  2016 (0olo 2016 per i com2ni) (c) 0b00

D3) Con1rib21o di c2i all'ar1. 1b comma 683b legge di 01abili1à  2016 (0olo 2016 per le regioni) (c) 0b00

D) Ti1olo 2 c Tra0ferimen1i corren1i  validi ai fini dei 0aldi finanza p2bblica (D=D1cD2cD3) (+) 1.007.365b66

E ) Ti1olo 3 c En1ra1e ex1ra1rib21arie (+) 494.822b45

F) Ti1olo 4 c E n1ra1e in c/capi1ale (+) 282.294b48

G) Ti1olo 5 c E n1ra1e da rid2zione di a11ivi1à  finanziarie (+) 0b00

H) ENTRATE  FINALI VALIDE  AI F INI DE I S ALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 2.524.259b98

I1) Ti1olo 1 c Spe0e corren1i al ne11o del fondo pl2riennale vincola1o (+) 1.838.665b77

I2)  Fondo pl2riennale vincola1o di par1e corren1e (+) 46.805b40

I3) Fondo credi1i di d2bbia e0igibili1à  di par1e corren1e (c) 64.531b06

I4) Fondo con1enzio0o (de01ina1o a confl2ire nel ri02l1a1o di ammini01razione) (c) 265.614b23

I5) Al1ri accan1onamen1i (de01ina1i a confl2ire nel ri02l1a1o di ammini01razione) (c) 27.315b58

I6) S pe0e corren1i per in1erven1i di bonifica ambien1ale  di c2i all'ar1. 1b comma 716b Legge di 01abili1à  2016 (c) 0b00
I7) S pe0e corren1i per 0i0ma maggio 2012b  finanzia1e 0econdo le modali1à   di c2i all'ar1. 1b comma 441b Legge di 01abili1à  2016 (0olo 
2016 per gli en1i locali dell'Emilia Romagnab Lombardia e Vene1o) (c) 0b00

I) Ti1olo 1 c S pe0e corren1i valide ai fini dei 0aldi di finanza p2bblica (I=I1+I2cI3cI4cI5cI6cI7) (+) 1.528.010b30

L1) Ti1olo 2 c Spe0e in c/ capi1ale al ne11o del fondo pl2riennale vincola1o (+) 534.282b61

L2) Fondo pl2riennale vincola1o in c/capi1ale al ne11o delle q2o1e finanzia1e da debi1o (+) 59.214b60

L3) Fondo credi1i di d2bbia e0igibili1à  in c/capi1ale (c) 0b00

L4) Al1ri accan1onamen1i (de01ina1i a confl2ire nel ri02l1a1o di ammini01razione) (c) 0b00

L5) S pe0e per edilizia 0cola01ica di c2i all'ar1. 1b comma 713b Legge di 01abili1à  2016 (c) 0b00

L6) S pe0e in c/capi1ale per in1erven1i di bonifica ambien1ale  di c2i all'ar1. 1b comma 716b Legge di 01abili1à  2016 (c) 0b00
L7) S pe0e in c/capi1ale per 0i0ma maggio 2012b  finanzia1e 0econdo le modali1à   di c2i all'ar1. 1b comma 441b Legge di 01abili1à  2016 
(0olo 2016 per gli en1i locali dell'Emilia Romagnab Lombardia e Vene1o) (c) 0b00

L8) S pe0e per la realizzazione del M20eo Nazionale della S hoah  di c2i all'ar1. 1b comma 750b Legge di 01abili1à  2016 (0olo 2016 per 
Roma Capi1ale)

(c) 0b00

L) Ti1olo 2 c S pe0e in c/capi1ale valide ai fini dei 0aldi di finanza p2bblica  (L=L1+L2cL3cL4cL5cL6cL7cL8) (+) 593.497b21

M) Ti1olo 3 c S pe0e per incremen1o di a11ivi1à  finanziaria (+) 2.582b00

2.124.089b51

O) S ALDO TRA ENTRATE  E  S PES E  F INALI VALIDE  AI FINI DE I S ALDI DI F INANZA PUBBLICA (O=A+B+HcN) 701.329b70

Spazi finanziari ced21i o acq2i0i1i  ex ar1. 1b comma 728b Legge di 01abili1à  2016  (pa11o regionale) (c)/(+) 0b00

Spazi finanziari ced21i o acq2i0i1i ex ar1. 1b comma 732b Legge di 01abili1à  2016 (pa11o nazionale orizzon1ale) (c)/(+) 0b00

Pa11o regionale orizzon1ale ai 0en0i del comma 141 dell'ar1icolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (c)/(+) 0b00

Pa11o regionale orizzon1ale ai 0en0i del comma 480 e 0egg. dell'ar1icolo 1 della legge n. 190/2014  anno 2015 (c)/(+) 0b00

Pa11o nazionale orizzon1ale ai 0en0i dei commi 1c7 dell'ar1. 4c1er del decre1o legge n. 16/2012 anno 2014 (c)/(+) 0b00

Pa11o nazionale orizzon1ale ai 0en0i dei commi 1c7 dell'ar1. 4c1er del decre1o legge n. 16/2012 anno 2015 (c)/(+) 0b00

EQUILIBR IO FINALE   (compre0i gli effe11i dei pa11i regionali  e nazionali) 701.329b70

L'eq2ilibrio finale (compren0ivo degli effe11i dei pa11i regionali e nazionali) deve e00ere po0i1ivo o pari a 0b ed è  de1ermina1o dalla 0omma algebrica del "S aldo 1ra 
en1ra1e e 0pe0e finali valide ai fini dei 0aldi di finanza p2bblica" e gli effe11i dei pa11i regionali e nazionali dell'e0ercizio corren1e e degli e0ercizi preceden1i.

EQUILIBR IO ENTRATE  FINALI c S PES E  FINALI 
(ART. 1b comma 711b Legge di 01abili1à  2016)

N) S PES E  F INALI VALIDE  AI FINI DE I S ALDI DI F INANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

 

L’en1e ha provved21o in da1a 20.03.2018 a 1ra0me11ereb 1rami1e la Regioneb al Mini01ero dell’economia 
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e delle finanzeb la cer1ificazione 0econdo i pro0pe11i allega1i al decre1o del Mini01ero dell’Economia e 
delle finanze n. 36991 del 6/3/2017. 

L’Organo di Revi0ione ha provved21o a verificare che i da1i 1ra0me00i con la cer1ificazione dei ri02l1a1i 
corri0pondono alle ri02l1anze del Rendicon1o della Ge01ione. 

 

ANALIS I DELLE  PR INCIPALI POSTE  

En1ra1e corren1i di na12ra 1rib21ariab con1rib21iva e pereq2a1iva 

Le en1ra1e 1rib21arie accer1a1e nell’anno 2017b pre0en1ano i 0eg2en1i 0co01amen1i ri0pe11o a q2elle 
accer1a1e negli anni 2015 e 2016: 

ENTRATE  CORRENTI TR IBUTARIE b CONTRIBUTIVE  E  PEREQUATIVE

2015 2016 2017

954633b38 783366b69 739777b39
To1ale en1ra1e 1i1olo 1 954.633b38 783.366b69 739.777b39  
 

Con1rib21i per perme00o di co01r2ire 

Gli accer1amen1i negli 2l1imi 1re e0ercizi hanno 02bi1o la 0eg2en1e evol2zione: 

Con1rib21i perme00i a co01r2ire e 
rela1ive 0anzioni 

2015 2016 2017 

Accer1amen1o  34.247b30 8.616b28 5.717b58 

R i0co00ione 34.247b30   8.616b28 5.717b58 

 

Gli oneri da 2rbanizzazione rilevano 2n valore accer1a1o pari all’67b27% ri0pe11o alle previ0ioni iniziali 
q2an1ifica1e in 8.500b00 e2ro. 

Limi1a1amen1e all’e0ercizio 2017 l’21ilizzo dei proven1i da perme00i di co01r2ire è  di0ciplina1o 
dall’ar1icolo 1b comma 737b della legge 208/2015 che con0en1e che i proven1i delle 
conce00ioni edilizie e delle rela1ive 0anzioni po00ano e00ere 21ilizza1i fino al 100% del loro 
ammon1are per 0pe0e di man21enzione ordinaria del verdeb delle 01rade e del pa1rimonio 
com2naleb nonché per la proge11azione delle opere p2bblicheb con l’obbligo di dimo01rare nel 
pro0pe11o 0pecifico il per0eg2imen1o dell’eq2ilibrio economico finanziario previ01o dall’ar1icolo 
162b comma 6 del T2el median1e l’21ilizzo di en1ra1e di par1e capi1ale (Ti1olo IV) avvalendo0i 
della 0pecifica eccezione di legge. 

 

Tra0ferimen1i corren1i dallo S 1a1o e da al1ri En1i  
Gli accer1amen1i delle en1ra1e ammon1ano comple00ivamen1e a 1.007.365b66 e2ro. Nel 2016 
ammon1avano a  1.112.683b17 e2ro e nel 2015 a 1.309.268b83 e2ro. 

 

En1ra1e Ex1ra1rib21arie 
Gli accer1amen1i delle en1ra1e del Ti1olo 3 ammon1ano a comple00ive e2ro 494.822b45 e 
rappre0en1ano il 95b46 % delle 0omme defini1ivamen1e previ01e. 
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Proven1i dei 0ervizi p2bblici 

S i a11e01a che l’en1e non e00endo in di00e01o finanziariob né 01r2112ralmen1e defici1ario in q2an1o non 
02pera ol1re la me1à  dei parame1ri obie11ivi defini1i dal decre1o del Mini01ero dell’In1erno del 18/2/2013b 
ed avendo pre0en1a1o il cer1ifica1o del rendicon1o 2015 en1ro i 1ermini di leggeb non ha av21o l’obbligo 
di a00ic2rare per l’anno 2017b la coper12ra minima dei co01i dei 0ervizi a domanda individ2aleb 
acq2edo11o e 0mal1imen1o rifi21i. 

I 0ervizi a domanda individ2aleb anche 0e rive01ono 2na no1evole rilevanza 0ociale all'in1erno della 
com2ni1à  ammini01ra1ab non 0ono previ01i obbliga1oriamen1e da leggi. E 00i 0ono cara11erizza1i dal fa11o 
che vengono richie01i dire11amen1e dai ci11adini die1ro pagamen1o di 2n prezzo (1ariffa)b 0pe00o non 
pienamen1e rem2nera1ivo per l'en1e ma com2nq2e non inferiore ad 2na percen12ale di coper12ra del 
rela1ivo co01ob co0m come previ01o dalle vigen1i norme 02lla finanza locale. Tale 0cel1a rappre0en1a 2n 
pa00aggio e01remamen1e delica1o per la ge01ione dell'en1e in q2an1o l'adozione di 1ariffe con1en21e per 
il ci11adinoc21en1e (che com2nq2e non po00ono e00ere inferiori alle percen12ali di coper12ra previ01e 
dalla vigen1e norma1iva) de1ermina 2na rid2zione delle po00ibili1à  di 0pe0a per l'en1e 01e00o. 
Dovendo0ib infa11ib ri0pe11are il generale principio di pareggio del bilanciob il co01o del 0erviziob non 
coper1o dalla con1rib2zione dire11a dell'21enzab deve e00ere finanzia1o con al1re ri0or0e dell'en1eb 
rid2cendo in 1al modo la po00ibili1à  di finanziare al1ri 0ervizi o 1ra0ferimen1i. L'incidenza 02l bilancio 
delle 0pe0e per i S ervizi a domanda individ2ale a11iva1i nel no01ro en1e e le rela1ive percen12ali di 
coper12ra 0ono 0in1e1izza1e nella 0eg2en1e 1abella 

 

S ervizi a domanda individ2ale c Bilancio 2016 
En1ra1e 

2016 

Spe0e 

2016 

R i02l1a1o 

2016 

Coper12ra 

in % 

  

Alberghi ca0e di ripo0o e di ricovero 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Alberghi di2rni e bagni p2bblici 0b00 0b00 0b00 0b00% 

A0ili nido 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Convi11ib campeggib ca0e 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Colonie e 0oggiorni 01agionali 9.720b00 16.164b99 6.444b99 60b13% 

Cor0i ex1ra0cola01ici 2.200b50 1.905b19 295b31 115b50% 

Parcheggi c201odi1i e parchime1ri 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Pe0a p2bblica 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Servizi 12ri01ici diver0i 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Sp2rgo pozzi neri 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Tea1ri 0b00 0b00 0b00 0b00% 

M20eib gallerie e mo01re 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Giardini zoologici e bo1anici 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Impian1i 0por1ivi 8.668b64 16.454b85 c7.786b21 52b68% 

Ma11a1oi p2bblici 0b00 0b00 0b00 0b00% 
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Men0e non 0cola01iche 1.634b00 7.638b09 c6.004b09 21b39% 

Men0e 0cola01iche 184.720b00 262.450b79 c77.730b79 70b38% 

Merca1i e fiere a11rezza1e 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Spe11acoli 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Tra0por1o carni macella1e 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Tra0por1i e pompe f2nebri 0b00 0b00 0b00 0b00% 

U0o di locali non i01i12zionali 0b00 0b00 0b00 0b00% 

Al1ri 0ervizi a domanda individ2ale 13.855b00 38.290b76 c24.435b76 36b18% 

To1ale S ervizi 220.798b14 342.904b67 c122.106b53 64b39% 

 
In meri1o 0i o00erva che la percen12ale di coper12ra del 0ervizio 1orna ai livelli del 2015 q2ando era 
pari al 64b44% ri0pe11o alla percen12ale pari al 59b50% del 2016. 

 

Sanzioni ammini01ra1ive pec2niarie per violazione codice della 01rada 

(ar11. 142 e 208 D.Lg0. 285/92) 

Le 0omme accer1a1e negli 2l1imi 1re e0ercizi hanno 02bi1o la 0eg2en1e evol2zione: 

Sanzioni ammini01ra1ive pec2niarie per violazione codice della 01rada

2015 2016 2017
accer1amen1o  10.673b32    15.298b58   3.850b60 
ri0co00ione  10.486b72      7.757b88   2.185b25 

%ri0co00ione         98b25           50b71        56b75 

 

R ileva1o che nel ri0pe11o del comma 12 bi0 dell’ar1.142 del d.lg0. 285/1992b i proven1i delle 0anzioni 
derivan1i da violazioni al limi1e ma00imo di veloci1à b 0ono 01a1i a11rib2i1i in mi02ra pari al 50% all’en1e 
proprie1ario della 01rada in c2i è  01a1o effe112a1o l’accer1amen1o.  

L’ar1. 208 del D. Lg0. 285/1992b 01abili0ce:   

cal comma 1 che i proven1i delle 0anzioni ammini01ra1ive pec2niarie per le violazioni previ01e dal ci1a1o 
D. Lg0. 0ono devol21i alle regionib province e com2nib q2ando le violazioni 0iano accer1a1e da 
f2nzionarib 2fficiali ed agen1ib ri0pe11ivamen1eb delle regionib delle province e dei com2ni;   

cal comma 4 che 2na q2o1a pari al 50% dei proven1i 0pe11an1i ai Com2ni è  de01ina1a: 

  a) in mi02ra non inferiore a 2n q2ar1o della q2o1a ci1a1ab cioè  non inferiore al 12b5% del 1o1aleb ad 
in1erven1i di 0o01i12zioneb di ammodernamen1ob di po1enziamen1ob di me00a a norma e di 
man21enzione della 0egnale1ica delle 01rade di proprie1à  dell'en1e; 

  b) in mi02ra non inferiore a 2n q2ar1o della q2o1a ci1a1ab cioè  non inferiore al 12b5% del 1o1aleb al 
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po1enziamen1o delle a11ivi1à  di con1rollo e di accer1amen1o delle violazioni in ma1eria di circolazione 
01radaleb anche a11raver0o l'acq2i01o di a21omezzib mezzi e a11rezza12re dei Corpi e dei 0ervizi di 
polizia provinciale e di polizia m2nicipale di c2i alle le11ere dcbi0) ed e) del comma 1 dell'ar1icolo 12; 

  c) ad al1re finali1à b in mi02ra non 02periore al 25% del 1o1aleb conne00e a miglioramen1o della 
0ic2rezza 01radaleb 

  cal comma 5 che i Com2ni (indipenden1emen1e dalla popolazione ivi re0iden1e) de1erminano 
ann2almen1eb in via previ0ionaleb con delibera della Gi2n1ab le q2o1e da de01inare alle prede11e finali1à b 
ferma re01ando la facol1à  del Com2ne di de01inareb in 1211o o in par1eb la re01an1e q2o1a del 50 per 
cen1o dei proven1i alle finali1à  di c2i al ci1a1o comma 4; 

  cal comma 5 bi0 che la q2o1a dei proven1i delle 0anzioni ammini01ra1ive pec2niarie ci1a1a nella le11era 
c del comma 4 (che non p2ò e00ere 02periore al 25% del 1o1ale) p2ò e00ere anche de01ina1a ad 
a002nzioni 01agionali a proge11o nelle forme di con1ra11i a 1empo de1ermina1o ed a forme fle00ibili di 
lavorob al finanziamen1o di proge11i di po1enziamen1o dei 0ervizi di con1rollo finalizza1i alla 0ic2rezza 
2rbana e alla 0ic2rezza 01radaleb al finanziamen1o di proge11i di po1enziamen1o dei 0ervizi no112rni e di 
prevenzione delle violazioni di c2i agli ar1icoli 186b 186cbi0 e 187ball’acq2i01o di a21omezzib mezzi e 
a11rezza12re dei Corpi e dei 0ervizi di polizia provinciale e di polizia m2nicipale di c2i alle le11ere dcbi0) 
ed e) del comma 1 dell'ar1icolo 12b al po1enziamen1o dei 0ervizi di con1rollo finalizza1i alla 0ic2rezza 
2rbana ed alla 0ic2rezza 01radale. 

Occorre a11e01are che i proven1i delle 0anzioni derivan1i dall'accer1amen1o delle violazioni dei limi1i 
ma00imi di veloci1à b a11raver0o l'impiego di apparecchi o di 0i01emi di rilevamen1o della veloci1à  ovvero 
a11raver0o l'21ilizzazione di di0po0i1ivi o di mezzi 1ecnici di con1rollo a di01anza delle violazioni ai 0en0i 
dell'ar1icolo 4 del DL 121/2002 e 0mi 0ono a11rib2i1ib in mi02ra pari al 50% cia0c2nob all'en1e 
proprie1ario della 01rada 02 c2i è  01a1o effe112a1o l'accer1amen1o o agli en1i che e0erci1ano le rela1ive 
f2nzioni ai 0en0i dell'ar1icolo 39 del DPR  381/1974 e all'en1e da c2i dipende l'organo accer1a1ore. La 
di0po0izione non 0i applica alle 01rade in conce00ione. 

  

Spe0e corren1i 

La comparazione delle 0pe0e corren1ib ricla00ifica1e per macroaggrega1ib impegna1e negli 2l1imi d2e 
e0ercizi evidenzia: 

edditi da lavoo dipe de te . , . ,
i poste e tasse a aio e te . , . ,
a uisto e i e se vizi . , . ,
tasfe i e ti o e ti . , . ,
tasfe i e ti di t iuti ,
fodi pe e uativi ,
i te essi passivi . , . ,
alt e spese pe  edditi di apitale ,
i osi e poste o ett. delle e t. . , . ,
alt e spese o e ti . , . ,

. . , . . ,ThTA L9

a a oagg egati
e dioto e dioto 

 

Spe0e per il per0onale 

La 0pe0a del per0onale per l’e0ercizio 2017b riferi1a a n.13 2ni1à b 0arà  defini1ivamen1e de1ermina1a dal 
Servizio R i0or0e Umane a112almen1e in ge01ione pre00o l'U1i Agro Aq2ileie0eb en1ro i 1ermini previ01i 
dalla norma1iva regionale per l'invio dei da1i a con02n1ivo riferi1i al ri0pe11o del Pa11o di S 1abili1à  anno 
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2017b ovvero en1ro 30 giorni dall'approvazione del con1o del bilancio 2017 in con0iglio com2nale. Allo 
01a1o a112aleb infa11ib il da1o non è  01a1o ancora elabora1o in q2an1o con decorrenza 01.01.2017 2na 
par1e del per0onale appar1enen1e all'organico di Terzo di Aq2ileia è  1ran0i1a1o in U1ib per1an1ob dovendo 
procedere alla comparazione dei da1i 2017 con il 1riennio 2011c2013b dep2ra1o del da1o con1abile del 
dipenden1e 1ran0i1a1o in Unioneb c'è  la nece00i1à  di 2na cer1a 1empi01ica.  
S i preci0a che il vincolo per la 0pe0a del per0onale impo01o dalla norma1iva della Regione F ri2li 
Venezia Gi2lia è  il 0eg2en1e: gli en1i che pre0en1ano come media del 1riennio 2011c2013b 2n rappor1o 
1ra 0pe0a di per0onale e 0pe0a corren1e 02periore al 30 per cen1ob devono a00ic2rareb per ogni anno 
del 1riennio 2015c2017b il con1enimen1o della 0pe0a di per0onaleb ri0pe11o al valore medio dello 01e00o 
aggrega1o riferi1o al 1riennio 2011c2013. 

Per gli al1rib come nel ca0o del Com2ne di Terzo di Aq2ileiab q2e01a rid2zione non è  nece00aria vi01o 
che la percen12ale del 1riennio 2011/2013 era inferiore al 30%. 

 

R i0pe11o dei vincoli in ma1eria di con1enimen1o delle 0pe0e   
  

L’organo di revi0ione ha verifica1o il ri0pe11o dei 02dde11i vincoli: c   Vincoli previ01i dall’ar1icolo 6 del dl 
78/2010 e da 02cce00ive norme di finanza p2bblica in ma1eria di: c 0pe0e per 012di ed incarichi di 
con02lenza (comma 7);  c per relazioni p2bblicheb convegnib p2bblici1à  e di rappre0en1anza (comma 
8);  c per 0pon0orizzazioni (comma 9);  c per a11ivi1à  di formazione (comma 13) e dei vincoli previ01i 
dall’ar1.27 comma 1 del D.L. 112/2008: « dal 1° gennaio 2009b le ammini01razioni p2bbliche rid2cono 
del 50% ri0pe11o a q2ella dell'anno 2007b la 0pe0a per la 01ampa delle relazioni e di ogni al1ra 
p2bblicazione previ01a da leggi e regolamen1i e di01rib2i1a gra12i1amen1e od invia1a ad al1re 
ammini01razioni» 

 
S pe0e per incarichi di collaborazione a21onoma 
 
L’en1e ha ri0pe11a1o il limi1e ma00imo per incarichi di collaborazione a21onoma 01abili1o dall’ar1. 14 del 
D.L. n. 66/2014 non avendo 02pera1o le 0eg2en1i percen12ali della 0pe0a di per0onale ri02l1an1e dal 
con1o ann2ale del 2012: 

c 4b5% con 0pe0a di per0onale pari o inferiore a 5 milioni di e2ro; 

c 1b1% con 0pe0a di per0onale 02periore a 5 milioni di e2ro.   

Le 0pe0e impegna1e per 012di e con02lenze ri0pe11ano il limi1e 01abili1o dall’ar1. 14 del d.l.66/2014b non 
02perando le 0eg2en1i percen12ali della 0pe0a di per0onale ri02l1an1e dal con1o ann2ale del 2012: 
4b2% con 0pe0a di per0onale pari o inferiore a 5 milioni di e2ro; 1b4% con 0pe0a di per0onale 
02periore a 5 milioni di e2ro. 

Spe0e di rappre0en1anza 
Le 0pe0e di rappre0en1anza 0o01en21e nel 2017 ammon1ano ad e2ro 335b00 come da pro0pe11o 
allega1o al rendicon1o e 0i riferi0cono all’acq2i01o di 1argheb coppe e fiori per cerimonie 2fficiali. 

Spe0e per a21ove112re 
(ar1.5 comma 2 d.l. 95/2012) 

 L’en1e ha ri0pe11a1o il limi1e di0po01o dall’ar1. 5b comma 2 del D.L. 95/2012b non 02perando per 
l'acq2i01ob la man21enzioneb il noleggio e l'e0ercizio di a21ove112reb nonché per l'acq2i01o di b2oni 1axib 
il 30 per cen1o della 0pe0a 0o01en21a nell'anno 2011. Re01ano e0cl20e dalla limi1azione la 0pe0a per 
a21ove112re 21ilizza1e per i 0ervizi i01i12zionali di 121ela dell'ordine e della 0ic2rezza p2bblicab per i 
0ervizi 0ociali e 0ani1ari 0vol1i per garan1ire i livelli e00enziali di a00i01enza. 

L imi1azione incarichi in ma1eria informa1ica  
(L. n.228 del 24/12/2012b ar1.1 commi 146 e 147)  

La 0pe0a impegna1a ri0pe11a le condizioni di c2i ai commi 146 e 147 dell’ar1.1 della legge 228/2012. 

Gli en1i locali dall’1/1/2013 po00ono conferire incarichi di con02lenza in ma1eria informa1ica 0olo in ca0i 
eccezionalib adeg2a1amen1e mo1iva1ib in c2i occorra provvedere alla 0ol2zione di problemi 0pecifici 
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conne00i al f2nzionamen1o dei 0i01emi informa1ici. La violazione della di0po0izione di c2i al pre0en1e 
comma è  val21abile ai fini della re0pon0abili1à  ammini01ra1iva e di0ciplinare dei dirigen1i. 

L’en1e ha ri0pe11a1o le di0po0izioni dell’ar1.9 del D.L. 66/2014 in 1ema di razionalizzazione della 0pe0a 
per acq2i01o di beni e 0ervizi. 

 

 

Spe0e per acq2i0 1o benib pre01azione di 0ervizi e 21ilizzo di beni di 1erzi 

In relazione ai vincoli po01i dal pareggio di bilanciob dal piano 1riennale di con1enimen1o delle 0pe0eb di 
c2i all’ar1. 2b commi da 594 a 599 della Legge n. 244/07b e delle rid2zioni di 0pe0ab di0po01e dall’ar1. 6 
del D.L. n. 78/2010b la 0pe0a impegna1a per l’anno 2017 è  01a1a man1en21a en1ro i 0o11o e0po01i 
parame1ri. 

In par1icolareb gli impegni di 0pe0a per l’anno 2017 ri0pe11ano i 0eg2en1i limi1i: 

S pe0e  per  acq2 i0 1o  ben ib   pre0 1az ione  di 0 erv iz i e  2 1 i liz z o d i ben i d i 1e rz i

T ipologia 0pe0a Rendicon1o
2009

R id2zione 
di0po01a

Limi1e impegni 2017 0foramen1o

S 12di e con02lenze (1) 0b00 80b00% 0b00 0b00 0b00
Relazioni p2bblichebconvegnibmo01reb
p2bblici1à  e rappre0en1anza 2.665b21 80b00% 533b04 335b00 0b00
Spon0orizzazioni 0b00 100b00% 0b00 0b00 0b00
Mi00ioni 339b12 50b00% 169b56 158b26 0b00
Formazione 2.336b81 50b00% 1.168b41 202b00 0b00

5.341b14 1.871b01 695b26 0b00

La Cor1e co01i12zionale con 0en1enza 139/2012 e la Sezione A21onomie della Cor1e dei Con1i con 
delibera 26 del 20/12/2013b hanno 01abili1o che deve e00ere ri0pe11a1o il limi1e comple00ivo ed è  
con0en1i1o che lo 01anziamen1o in bilancio fra le diver0e 1ipologie avvenga in ba0e alle nece00i1à  
derivan1i dalle a11ivi1à  i01i12zionali dell’en1e. 

 
In1ere00i pa00ivi e oneri finanziari diver0i 

La 0pe0e per in1ere00i pa00ivi 02i pre01i1ib in ammor1amen1o nell’anno 2017b ammon1a ad e2ro 
103.207b89 e ri0pe11o al re0id2o debi1o al 1/1/2017b de1ermina 2n 1a00o medio del 4b42%. 

Gli in1ere00i ann2ali rela1ivi alle operazioni di indebi1amen1o garan1i1e con fidei200ionib rila0cia1e 
dall’En1e ai 0en0i dell’ar1. 207 del TUELb ammon1ano ad e2ro zero. 

In rappor1o alle en1ra1e accer1a1e nei primi 1re 1i1oli l’incidenza degli in1ere00i pa00ivi è  del 3b78%. 

 

Spe0e in con1o capi1ale 

Dall’anali0i delle 0pe0e in con1o capi1ale di compe1enza 0i rileva 2n 1o1ale di 534.282b61 e2rob a fron1e 
dell’impor1o di 93.275b64 dell’anno 2016 e di 250.542b95 e2ro riferi1o all’anno 2015. 

Di q2e01ib 269.795b00 e2ro rien1ra nella mi00ione 4 c  I01r2zione e diri11o allo 012dio e 188.773b29 e2ro 
nella mi00ione 10 – 1ra0por1i e diri11o alla mobili1à . S ignifica1iva anche la mi00ione 1 –  S ervizi 
i01i12zionalib generali e di ge01ione  che ammon1a a 75.376b38 e2ro. 

R i0pe11o agli impegni ri02l1ano pagamen1i per compe1enza pari a 496.898b88 e2ro.  

 

L imi1azione acq2i01o immobili 

La 0pe0a impegna1a per acq2i01o immobili ri0pe11a i pre02ppo01i per le condizioni di c2i comma 138 
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ar1. 1 Legge 228/. 

(Ai 0en0i del comma 1 1er dell'ar1icolo 12 del D.L. 6 l2glio 2011b n. 98b conver1i1ob con modificazionib dalla Legge 
15 l2glio 2011b n. 111b a decorrere dal 1º  gennaio 2014 al fine di pervenire a ri0parmi di 0pe0a 2l1eriori ri0pe11o a 
q2elli previ01i dal pa11o di 01abili1à  in1ernob gli en1i 1erri1oriali effe112ano operazioni di acq2i01o di immobili 0olo: 

a) 0iano comprova1e doc2men1almen1e l'indi0pen0abili1à  e l'indilazionabili1à  a11e01a1e dal re0pon0abile del 
procedimen1o; 

b) la congr2i1à  del prezzo 0ia a11e01a1a dall'Agenzia del demaniob previo rimbor0o delle 0pe0e. 

c) delle prede11e operazioni 0ia da1a preven1iva no1iziab con l'indicazione del 0ogge11o alienan1e e del prezzo 
pa112i1ob nel 0i1o in1erne1 i01i12zionale dell'en1e.) 

 
 

ANALIS I INDEBITAMENTO E  GESTIONE  DEL  DEBITO 

 
L’En1e ha ri0pe11a1o il limi1e di indebi1amen1o di0po01o dall’ar1. 204 del TUEL. 

 

L’indebi1amen1o dell’en1e ha av21o la 0eg2en1e evol2zione:  

L’indebi1amen1o dell’en1e ha av21o la 0eg2en1e evol2zione

Anno 2014 2015 2016 2017
Re0id2o debi1o (+) 3.283.916b92 2.855.546b14 2.531.719b14 2.335.028b54
N2ovi pre01i1i (+) 0b00 0b00 0b00 0b00
Pre01i1i rimbor0a1i (c) 198.685b63 193.967b00 196.690b60 187.524b55
E01inzioni an1icipa1e (c) 229.685b15 129.860b00 0b00 0b00
Al1re variazioni +/c (da 0pecificare)

To1ale fine anno 2.855.546b14 2.531.719b14 2.335.028b54 2.147.503b99
Nr. Abi1an1i al 31/12 2.896 2.866 2.826 2.843
Debi1o medio per abi1an1e 986b03 883b36 826b27 755b37

 

Gli oneri finanziari per ammor1amen1o pre01i1i ed il rimbor0o degli 01e00i in con1o capi1ale regi01ra la 
0eg2en1e evol2zione: 

 

Oneri finanziari per ammor1amen1o pre01i1i ed il rimbor0o degli 01e00i in con1o capi1ale 

Anno 2014 2015 2016 2017
Oneri finanziari 148.847b05 183.766b00 111.256b93 103.207b89
Q2o1a capi1ale 425.716b88 323.827b17 196.690b60 187.524b55

To1ale fine anno 574.563b93 507.593b17 307.947b53 290.732b44
 

 

L’en1e nel 2017 non ha effe112a1o operazioni di rinegoziazione dei m212i. 
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ANALIS I DELLA GESTIONE  DE I RES IDUI  
L’organo di revi0ione ha verifica1o il ri0pe11o dei principi e dei cri1eri di de1erminazione dei re0id2i a11ivi 
e pa00ivi di0po01i dagli ar1icoli 179b 182b 189 e 190 del TUEL. 

L’en1e ha provved21o al riaccer1amen1o ordinario dei re0id2i a11ivi e pa00ivi al 31/12/2016 come 
previ01o dall’ar1. 228 del TUEL con a11o G.C . n  24 del 21.03.2017 m2ni1o del parere dell’organo di 
revi0ione. 

I debi1i formalmen1e ricono0ci21i in0200i01en1i per l’avven21a legale e01inzione (pre0crizione) o per 
indebi1o o erroneo impegno di 2n’obbligazione non dov21a 0ono 01a1i defini1ivamen1e elimina1i dalle 
0cri112re e dai doc2men1i di bilancio a11raver0o il provvedimen1o di riaccer1amen1o dei re0id2i. 

Il ricono0cimen1o formale dell’a00ol21a in0200i01enza dei debi1i è  01a1o adeg2a1amen1e mo1iva1o. 

Dall’e0ame ri02l1a che le en1ra1e e le 0pe0e accer1a1e e impegna1e non e0igibili nell’e0ercizio 
con0idera1ob 0ono 01a1e corre11amen1e reimp21a1e all’e0ercizio in c2i 0ono e0igibili. 

La reimp21azione degli impegni è  01a1a effe112a1a incremen1andob di pari impor1ob il fondo pl2riennale 
di 0pe0ab al fine di con0en1ireb nell’en1ra1a degli e0ercizi 02cce00ivib l’i0crizione del fondo pl2riennale 
vincola1o a coper12ra delle 0pe0e reimp21a1e. 

Il fondo pl2riennale vincola1o di 0pe0a al 31/12/2017 è  pari ad e2ro 106.020b00. 

Il Fondo credi1i d2bbia e0igibili1à  da accan1onare ammon1a a 64.531b06 e2rob di c2i 51.457b96 e2ro 
riferi1i al T i1olo I delle en1ra1eb 1ipologia 101 – Impo01eb 1a00e e proven1i a00imila1i e 13.073b10 e2ro 
riferi1i al T i1olo III delle en1ra1e come di 0eg2i1o meglio de11aglia1o: 

c 4.865b07 e2ro – 1ipologia 100 – Vendi1a di beni e 0ervizi e proven1i derivan1i dalla ge01ione dei 
beni; 

c 8.208b03 e2ro – 1ipologia 200 – Proven1i derivan1i dall’a11ivi1à  di con1rollo e repre00ione delle 
irregolari1à  e degli illeci1i; 

Dal pro0pe11o dei re0id2i a11ivi al 31.12.2017 emerge 2n valore comple00ivo al 31.12.2017 pari a 
988.626b74 e2ro. 

Dalle verifiche condo11e ri02l1a che i re0id2i a11ivi con0erva1i hanno il cara11ere dell’e0igibili1à . I re0id2i 
a11ivi elimina1i co01i12i0cono 2na di0economia di bilancio e vanno con0erva1i nel con1o del pa1rimonio.  

Dal pro0pe11o dei re0id2i pa00ivi al 31.12.2017 emerge 2n valore comple00ivo al 31.12.2017 pari a 
450.758b40 e2ro. 

Dalle verifiche condo11e ri02l1a che i re0id2i pa00ivi con0erva1i hanno il cara11ere dell’e0igibili1à . 

 

ANALIS I E  VALUTAZIONE  DE I DEBITI FUORI BILANCIO 
L’en1e non ha provved21o nel cor0o del 2017 al ricono0cimen1o e finanziamen1o di debi1i f2ori bilancio. 
 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Verifica rappor1i di debi1o e credi1o con 0ocie1à  par1ecipa1e 

Credi1i e debi1i reciproci  
L’ar1.11bcomma 6 le11.J  del d.lg0.118/2011b richiede di ill201rare nella relazione 02lla ge01ione gli e0i1i 
della verifica dei credi1i e debi1i reciproci con i propri en1i 01r2men1ali e le 0ocie1à  con1rolla1e e 
par1ecipa1e.  
I da1i non 0ono ancora perven21i e le proced2re 0ono in cor0o di definizione. 

 

E01ernalizzazione dei 0ervizi e rappor1i con organi0mi par1ecipa1i 
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Nel cor0o dell’e0ercizio 2017b l’En1e non ha provved21o ad e01ernalizzare n2ovi 0ervizi p2bblici locali 
ri0pe11o al pa00a1o.  

Revi0ione 01raordinaria delle par1ecipazioni  
(ar1. 24 del D.Lg0. 175/2016) 

L’En1e ha provved21o en1ro il 30 0e11embre 2017 alla ricognizione di 1211e le par1ecipazioni po00ed21eb 
dire11amen1e e indire11amen1eb individ2ando q2elle che devono e00ere di0me00e. 

L’e0i1o di 1ale ricognizione è  01a1o nega1ivo. 

 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E  COMUNICAZIONE  R ITARDI 
 

Tempe01ivi1à  pagamen1i 
L’Organo di revi0ione ha verifica1o l’adozione da par1e dell’en1e delle mi02re organizza1ive per 
garan1ire il 1empe01ivo pagamen1o delle 0omme dov21e per 0ommini01razionib forni12re e appal1ib anche 
in relazione all’obbligo previ01o dal novella1o ar1.183 comma 8 TUEL. 
 
 

PARAMETRI DI R ISCONTRO DELLA S ITUAZIONE  DI 
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE  

L’en1e nel rendicon1o 2017b ri0pe11a 1211i i parame1ri di ri0con1ro della 0i12azione di defici1arie1à  
01r2112rale p2bblica1i con decre1o del Mini01ero dell’In1erno del 18/02/2013b come da pro0pe11o allega1o 
al rendicon1o. 

 

RESA DEL  CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 
 

Che in a112azione dell’ar1icoli 226 e 233 del T2el i 0eg2en1i agen1i con1abilib hanno re0o il con1o della 
loro ge01ioneb en1ro il 30 gennaio 2018b allegando i doc2men1i di c2i al 0econdo comma del ci1a1o ar1. 
233 : 

Te0oriere   

E conoma1o 

 

RELAZIONE  DELLA GIUNTA AL  RENDICONTO 
L’organo di revi0ione a11e01a che la relazione predi0po01a dalla gi2n1a è  01a1a reda11a conformemen1e 
a q2an1o previ01o dall’ar1icolo 231 del TUEL b 0econdo le modali1à  previ01e dall’ar1.11b comma 6 del 
d.lg0.118/2011 ed e0prime le val21azioni di efficacia dell’azione condo11a 02lla ba0e dei ri02l1a1i 
con0eg2i1i. 

Nella relazione 0ono ill201ra1e le ge01ioni dell’en1eb i cri1eri di val21azione 21ilizza1ib nonché i fa11i di 
rilievo verifica1i0i dopo la chi202ra dell’e0ercizio. 

 

IRREGOLARITA’ NON SANATE b R IL IEVIb CONS IDERAZIONI E  
PROPOSTE  

In ba0e a q2an1o e0po01o in anali0i nei p2n1i preceden1ib e 02lla ba0e delle verifiche di regolari1à  
ammini01ra1iva e con1abile effe112a1e d2ran1e l’e0erciziob non rilevo la pre0enza di gravi irregolari1à  
con1abili e finanziarie e inadempienze già  0egnala1e al Con0iglio e non 0ana1e. 

L’organo di revi0ione evidenzia che le ri02l1anze della ge01ione finanziaria 0ono a11endibili nel ri0pe11o 
delle regole e dei principi per l’accer1amen1o e l’impegnob l’e0igibili1à  dei credi1ib la 0alvag2ardia degli 
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eq2ilibri finanziari anche pro0pe11ici e dei debi1i f2ori bilancio. 

S i rileva: 
c  Il ri0pe11o degli obie11ivi di finanza p2bblica q2ali il 0aldo di bilanciob e il con1enimen1o 
all’indebi1amen1o; 

c  La congr2i1à  del fondo credi1i di d2bbia e0igibili1à  e dei fondi ri0chi;  
c  L’a11endibili1à  dei ri02l1a1i economici generali e di de11aglio ri0pe11o della compe1enza economicab 
comple1a e la corre11a rilevazione dei componen1i economici po0i1ivi e nega1ivib 0cri112re con1abili o 
car1e di lavoro a 02ppor1o dei da1i rileva1i. 

c  Non è  01a1o po00ibile effe112are la verifica del con1enimen1o delle 0pe0e di per0onaleb in q2an1o la 
0pe0a del per0onale per l’e0ercizio 2017b riferi1a a n.13 2ni1à b 0arà  defini1ivamen1e de1ermina1a dal 
Servizio R i0or0e Umane a112almen1e in ge01ione pre00o l'U1i Agro Aq2ileie0eb en1ro i 1ermini 
previ01i dalla norma1iva regionale per l'invio dei da1i a con02n1ivo riferi1i al ri0pe11o del Pa11o di 
S 1abili1à  anno 2017b ovvero en1ro 30 giorni dall'approvazione del con1o del bilancio 2017 in 
con0iglio com2nale. 

 

CONCLUS IONI 
Ten21o con1o di 1211o q2an1o e0po01ob rileva1o e propo01o 0i a11e01a la corri0pondenza del rendicon1o 
alle ri02l1anze della ge01ione e 0i e0prime parere favorevole per l’approvazione del rendicon1o 
dell’e0ercizio finanziario 2017.  

 

 L’ORGANO DI REVIS IONE  

 Do11. Andrea Zampar 

 


