
COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Citta Metropolitana di Messina

* * * * * * * *

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 24.06.2019

OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 (Art.227, 2° e,, D. Lgs.
18.08.2000,n.267.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18,30 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri;

COGNOME E NOME

Re Mari la
Amoroso Alessandro
Mingari Antonina
Sottosanti Cinzia
Napoli Matteo
Tarai lo Silvana
Antoci Calogero
Lucifaro Giuseppe
Colombo Carmelo
Torcivia Rita
Rondinella Rosario
Pezzicara Giuseppe
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Presenti n. 12

ASSI M 1

Assenti n. ~

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Marila Re
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Tcstagrossa
Sono presenti: il Sindaco, il Vice Sindaco Pellegrino e l'Assessore Rampulla
II Presidente del Consiglio Comunale, constatata la legalità della seduta la dichiara aperta



11 PRESIDENTE invita il proponente a illustrare S'argomento.

L'assessore al bilancio PELLEGRINO ringrazia il capo area economico finanziaria e tutti i
dipendenti che hanno lavorato senza sosta per arrivare alla definizione del documento contabile.
Accenna alle leggi regionali che consentono la stabilizzazione e chiarisce che l'approvazione dei
documenti contabili, insieme ad altre condizioni, è propedeutica alle assunzioni di personale.
Ringrazia i consiglieri dei gruppi "Impegno" e "Maggiore Impegno" per la rinuncia ai termini di
deposito. Illustra le risultanze del rendiconto e precisa che lo stanziamento del fondo crediti dubbia
esigibilità è maggiore rispetto a quello deiranno scorso e ne auspica per il prossimo anno la
riduzione per effetto dei risultati di incasso a seguito della ratei//azione dei tributi, approvata nella
seduta odierna. Accenna ai fondi vincolati previsti, ivi compreso quello relativo al credito nei
confronti delPATO Mei spa, e precisa che l'avanzo disponibile ammonta a circa 125 mila euro.

Il consigliere PEZZICARA, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, chiede alcuni
chiarimenti: se dal consuntivo risulta l'ammontare in entrata del piano finanziario ARO; come mai
non sono state adottate misure organizzative per la tempestività dei pagamenti; a cosa è dovuta
l'insufficienza nell'attività di riscossione; il motivo della cancellazione di alcuni residui attivi.

Si allontana il vice Presidente Amoroso e il numero dei presenti scende a l i .

L'assessore PELLEGRINO rispetto alla prima domanda chiarisce che la forma aggregata del
documento non consente nell'immediatezza di verifìcare l'importo. Precisa che l'ammontare non è
uguale a quello del preventivo 2018.

Rientra il consigliere Amoroso e il numero dei presenti ascende a 12.

Il consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, chiede se dal bilancio si può evincere il dato
richiesto.

Il rag. Mazzeo, autorizzato a intervenire, chiarisce che il bilancio redatto in forma aggregata non
consente di individuarlo ma che le informazioni potranno essere acquisite presso l'ufficio
ragioneria.

Il consigliere Colombo chiede quanto è stato fatturato ai cittadini.

L'assessore PELLEGRINO risponde che è stato fatturato il 100% della spesa derivante dal Piano
Finanziario approvato dal Consiglio comunale. Riguardo al problema della riscossione chiarisce che
l'adozione del regolamento sulla rateizzazione dei tributi mira ad accelerare la capacità dì
riscossione dell'ente così come sollecitato dalla Corte dei conti. Riguardo ai residui afferma che gli
stessi vengono cancellati dai singoli Responsabili di area qualora non vi siano più i presupposti per
il mantenimento.

Il consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, rileva che nel parere del revisore con
riferimento ai residui si legge il termine "prescritti".

Il revisore dei conti, autorizzato a intervenire, chiarisce che i residui sono oggetto di riaccertamento
da parte del Responsabile di ciascuna area e che per il mantenimento o per la cancellazione di
ognuno di essi occorre specificare la motivazione.

L'assessore PELLEGRINO riguardo ai chiarimenti sulle misure organizzative per la tempestività
dei pagamenti precisa che non ne sono state adottate ma che l'Amministrazione si impegna a
intervenire su tale aspetto.



Il consigliere COLOMBO, richiesta e ottenuta la parola, chiede di conoscere le motivazioni del
ritardo della presentazione del conto consuntivo. Il Revisore dei conti nella sua relazione segnala
debiti fuori bilancio per l'importo di € 221.766,53 in attesa di riconoscimento, dei quali non ha
notizia. A tal proposito chiede chiarimenti al Presidente del Consìglio poiché l'ammontare che gli è
stato comunicato è di minore entità. Precisa che nel bilancio 2018 era stato previsto un capitolo di
spesa per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio; a tal proposito chiede la destinazione
dello stanziamento previsto visto che non si è provveduto al riconoscimento e se il Presidente del
consiglio ne è a conoscenza. Rileva che nell'ammontare del P.F. dei rifiuti vi è un errore di circa 12
mila euro e manifesta la preoccupazione dell'avvenuta fatturazione ai cittadini di tale importo.

L'assessore PELLEGRINO si impegna alla verifica di quanto rilevato dal consigliere Colombo.

11 SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, ringrazia chi ha lavorato alla stesura del bilancio di
previsione e del conto consuntivo senza sosta, per consentirne l'approvazione. Ringrazia il dott.
Sorce per la disponibilità manifestata nell'espressione dei pareri in tempi brevi. Afferma che non è
corretto parlare di ritardo riguardo alla presentazione del consuntivo soprattutto da parte di chi ha
ricoperto in passato la carica di amministratore. Da lettura delle date nelle quali è stato approvato il
conto consuntivo nel periodo 2007-2012.

Si allontana il consigliere Sottosanti e il numero dei presenti scende a l i .

Il Sindaco precisa che il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili si è vissuto anche in
precedenti amministrazioni. I debiti fuori bilancio devono essere letti anche con riferimento alle
misure adottate nel bilancio di previsione; si procederà alla verifica dell'errore di 12 mila euro
rilevato nel Piano Finanziario.

II consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, rileva che ogni volta che si parla di conti
l'Amministrazione accenna al periodo amministrativo dal 2007 al 2012. Afferma che quel periodo
non è espressione di buona amministrazione poiché la minoranza consiliare è divenuta maggioranza
con tutte le conseguenze che ne sono derivate. Precisa che non è necessario fare paragoni con il
passato poiché il confronto non regge con l'attuale amministrazione. Se nel Piano finanziario vi è
un refuso riguardo alla somma di 12 mila euro vuoi dire che l'importo riportato in bilancio non è
corretto. Chiede al Presidente del consiglio se è al corrente dei debiti fuori bilancio menzionati dal
revisore dei conti.

lì PRESIDENTE afferma di avere assunto l'impegno, in una precedente seduta, della
comunicazione della presenza dei debiti fuori bilancio al capogruppo Colombo non appena venuta a
conoscenza. Precisa che in sede dell'ultima convocazione di capogruppo, alla quale non ha
partecipato nessuno, avrebbe comunicato l'ammontare di 14 mila euro di debiti fuori bilancio,
oggetto di comunicazione da parte del Responsabile dell'area amministrativa socio culturale.

Il consigliere RONDINELLA, chiesta e ottenuta la parola, comunica che stasera si era imposto di
non intervenire. Precisa che si è comunicata la volontà di rinunciare ai termini di deposito,
anticipando così la seduta per l'approvazione dei documenti contabili, perché non si è contrari alla
stabilizzazione. Rileva che l'assessore al bilancio è sempre lo stesso. Da lettura della parte della
relazione del revisore nella quale si accenna ai debiti fuori bilancio.

Il Revisore dei conti, autorizzato a intervenire, riguardo all'ammontare dei debiti, chiarisce di
essersi attenuto alle comunicazioni trasmesse dai Responsabili di area. Nel risultato di
amministrazione c'è la disponibilità finanziaria che ne consente la copertura e il parere favorevole è
fondato proprio su tale aspetto.



Il consigliere ROND1NELLA chiede chiarimenti sui canoni di locazione per l'ammontare di 75
mila euro.

L'assessore PELLEGRINO precisa che si tratta di tutti i canoni dovuti al Comune a vario titolo.

Il consigliere RONDINELLA chiede se sono stati incassati.

L'assessore PELLEGRINO risponde che in parte sono stati riscossi poiché nei confronti del gestore
della casa albergo si sta valutando l'attivazione di un contenzioso per il recupero dei canoni.

IL PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di
deliberazione.

Il consigliere COLOMBO dichiara che non si dispone di dati sufficienti anzi si pensa che ci sia
stato un errore sul Piano Finanziario ARO e pertanto comunica il voto contrario dei gruppi
"Impegno" e "Maggiore Impegno".

Messa ai voli la proposta si ottiene il seguente risultato: favorevoli n. 7 - contrari n. 4.

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta.

Il consigliere LUCIFARO, chiesta e ottenuta la parola, propone rimmediata esecutività della
deliberazione che, messa ai voti, riporta il seguente risultato: favorevoli n. 7 - contrari n. 4.

II PRESIDENTE comunica l'approvazione dell'immediata esecutività.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegata relazione del revisore dei conti, giusto parere n. 7 dell'8.6.2019, acquisita al
protocollo comunale in data 9.6.2019 al n. 6641;

Visto l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area economico-
fmanziaria dall'oggetto: "Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 (art 227, 2°
e. D.Lgs. 18-8-2000 n. 267)" ;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.



\E di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta n. 35 del 20/06/2019

Proponente ASSESSORE AL BILANCIO

OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 (Art. 227, 2° e., D.Lgs.

18-8-2000, n. 267).

Premesso che:
L'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio";
II bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 è stato approvato con atto consiliare n. 28 del 21/06/2018;
11 Tesoriere ha rassegnato il suo "conto" entro i termini previsti dall'ari. 226 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
L'organo di revisione economico-fmanziario, attualmente in carica, ha predisposto la relazione al rendiconto 2018 ai
sensi del 1° comma, leti, d) dell'ari. 239 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
La Giunta, con atto n. 55 del 06/06/2019 ha approvato la relazione prevista dall'ari. 151, comma 6, del T.U.E.L. n.
267/2000 e lo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;

Visti:
Io schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n.
118/201 1 comprensivo di:
1) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
3) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli

esercizi successivi;
5) conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 ;
6) stato patrimoniale 31/12/2018

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 31/07/2018, relativa alla ricognizione dello stato di attuazione
dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;
Vista la deliberazione consiliare n. 43 del 19/09/2018 avente per oggetto: Approvazione variazione di bilancio
2018/2020 - presa atto del permanere degli equilibri;
Vista la deliberazione consiliare n. 54 del 29/11/2018 avente per oggetto: Assestamento generale di bilancio 2018/2020 e
verifica degli equilibri...;
Vista la deliberazione consiliare n. 61 del 27/12/2018 con la quale è stato modificato il DUP 2018/2020 a seguito della
presa d'atto della deliberazione di G.C. n. 241 del 22/12/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2019 avente per oggetto: Presa d'atto del rendiconto
dell'economo comunale e del conto dell'agente contabile "Economo" anno 2018;
Vista fa determina n. 96 del 10/06/2019 del Capo Area Economico Finanziaria avente per oggetto: rendiconto 2018 -
parificazione dei conti degli agenti contabili;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 06/06/2019 avente per oggetto: D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 -
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42. Riaccertamento dei residui attivi e
passivi.
Visto il parere del Revisore dei Conti n. 6 del 06/06/2019 sul riaccertamento dei residui attivi e passivi;
Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresì allegati:

l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2018 previsto dall'articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertìto con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo
il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;



- l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2018, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014, conv. in legge n.
89/2014;

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 18 febbraio
2013;

Viste:
- l'attestazione, sottoscritta dai Responsabili di Area sull'esistenza di debiti fuori bilancio alla data di chiusura

dell'esercìzio cui il rendiconto si riferisce;
l'apposita relazione redatta dall'Organo di Revisione acquisita al protocollo comunale in data 09/06/2019 al n, 6641
dalla quale emerge, in base alla vigilanza esercitata, la corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell'Ente, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali in data
09/06/2019 nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Preso atto che i seguenti Consiglieri Comunali hanno rinunciato ai tempi di deposito per l'approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 e per l'approvazione del rendiconto dell'eservizio finanziario 2018:

Amoroso Alessandro nota prot. n. 7156 del 20/06/2019
Antoci Calogero "
Lucifaro Giuseppe
Mingari Antonina
Matteo Napoli
Re Marila
Sottosanti Cinzia "
Tarallo Silvana
Rondinella Rosario
Colombo Carmelo
Torcivia Rita Antonina
Pezzicara Giuseppe

7157
7158 "
7159 "
7160 "
7161 "
7162 "
7163 "
7164 "
7167 del 21/06/2019
7170 "
7177 "

Ritenuta l'obbligatorietà di provvedere in merito;
Visto il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con il D.Lgs. 18-8-2000,
n. 267

Si propone che il Consiglio Comunale deliberi

1) di approvare, ai sensi dell'ari. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'alt. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
118/2011, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, redatto secondo lo schema e modelli di
cui al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali nelle
seguenti risultanze finali riepilogative:

GESTIONE FINANZIARIA
r>

- RISCOSSIONI

- PAGAMENTI

FONDO DI CASSA al 3! dicembre

- PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizza

- RESIDUI ATTI VI

- RESIDUI PASSIVI

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPE.

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SP E,

GESTIONE

Residui

1.586.374,25

2.036.280,58

Competenza

7.224.624,27

6.524.210,45

3.487.581,04

1.235.775,43

7.903.908,76

8.498.377,14

DECORRENTI

?£ IN CONTO CAPITALE

A VANZO (+) o DISA VANZO (-)

TOTALE

8.625,72

8.810.998,52

8.560.491,03

259.133,21

11.391.489,80

9.734.152,57

28.564,20

75.000,00

1.812.906,24

2) di approvare i conti dei seguenti agenti contabili interni ed esterni per l'esercizio 2018:
a) agente contabile servizio economato Sig. Lo lacono Maria;



b) agente contabile Sig. Patti Catena
e) agente contabile Unicredit spa Tesoriere Comunale;

3) di dare atto che dall'esame del conto e della relazione dell'organo di revisione non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del tesoriere e degli agenti contabili;

4) di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018

Fono credito ATO ME 1
Fondo passività potenziali al 31/12/2018
Fondo indennità di fine mandato.al 31/12/2018

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

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

Parte destinata agli investimenti

Totale parte accantonata (B)

Totale parte vincolata ( C)

Totale parte destinata agli
investimenti (D)

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

763.081,31

873.222,57
18.000,00

1.464,15

1.655.768,03

0,00

31.696,18

I 25.442,1)3

5) di incaricare il responsabile del servizio finanziario di provvedere agli atti conseguenziali.

ILPRÓPONENT
A§8ES§9|E AL

Pellegrino



i, . .
7V

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi delPart.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 35 DEL 20/06/2019

OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 (art. 227, secondo e., D.Lgs.

18/08/2000, n. 267.

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art.
183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilita con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità intemo.

Data,20/06/2019
II Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Rag. Pieèfaviazzeo

II sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.

Data,20/06/2019
II Responsabile dell'Area Economico Finanziariaflt

\.--\\. PietròiMazz(



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 96 del 10/06/2019

OGGETTO: Rendiconto 2018 - Parificazione dei conti degli agenti contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:
Kart. 93, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che: "il Tesoriere ed ogni altro agente
contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché
coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro
gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste
dalle leggi vigenti";
Fari 93, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. il quale dispone che: "gli agenti contabili degli Enti
Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione
occorrente per il giudizio di conto di cui all'ari 74 del R.D. del 18.11.1923 n. 2440, ed agli arti 44 e ss.
del R.D. del 12.07.1934, n. 1214";

- l'ari 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: "entro il termine di 30 giorni
dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui
all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del
Rendiconto";

ATTESO che con deliberazione GC n. 255 del 28/12/2017 ostato nominato Responsabile del Servizio
Economato la dipendente Sig.ra Lo lacono Maria;

VISTA la deliberazione di G.C. n° 6 del 29/01/2019 con cui si prende atto del rendiconto dell'Economo e
del conto dell'agente contabile dell'economo. Anno 2018, con la quale l'Economo Comunale ha trasmesso il
Conto Giudiziale relativo alle anticipazioni dell'Economo per l'anno 2018 per un importo totale di €
47.031,56 distinto per trimestre, come da documentazione approvata dal Servizio Finanziario che ne forma
parte integrante e sostanziale;

ATTESO che con Determina Sindacale n° 24 del 16/04/2013 è stata nominata Agente contabile per il
Servizio Demografico la dipendente Sig.ra Patti Catena;

VISTO il Conto Giudiziale presentato dall'Agente Contabile per il Servizio Demografico Sig.ra Patti Catena
per l'importo totale di € 2.019,85 di cui € 314,83 quali proventi per diritti di segreteria anno 2018 ed €
1.705,02 quali proventi per l'emissione di carte di identità cartacee avvenuto fino al 04/07/2018, che
allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, successivamente a questa data è stato attivato il
servizio di carta d'identità elettronica ed i proventi vengono direttamente versati in tesoreria;

CONSIDERATO, che gli Agenti contabili, così come previsto dall'ari. 233 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
hanno reso i conti della loro gestione a "danaro" e a "materia" entro il termine dei 30 giorni dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, i quali sono conservati agli atti dell"ufficio Servizi Finanziari dell'ente;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 23/01/2014 con coi viene rinnovato il servizio di
Tesoreria Comunale dal 01/01/2014 al 31/12/2017 e la nota prot . n° 11717 del 10/12/2013 con cui si
richiede la proroga del Servizio di Tesoreria comunale perii periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018;

SEDE: Via L. Familiare, 35 98077 Santo Stefano dì Camastra (ME) - Tei. 0921 331110 - 331554 FAX 0921 331566 - CF. 85000260837 - RIVA 00532860830



VERIFICATO che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere dell' Ente coincidono con quelle
riportate nella contabilità dell'Ente per quanto attiene le riscossioni e i pagamenti nel corso dell'esercizio e il
saldo finale di cassa e che le stesse verranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del
conto al Bilancio 2018;

CONSIDERATO infine che il risultato del giudizio di Parificazione Contabile è positivo: l'esame ed il
confronto dei risultati dei rendiconti degli Agenti contabili con le normative, nonché la corrispondenza tra i
dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze finanziarie, non hanno rilevato discordanze tra le
scritture contabili dell'Ente e le dichiarazioni degli Agenti contabili;
Ritenuto quindi di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi degli agenti
contabili, per l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 28 del 21/06/2018 di approva/ione del Bilancio di previsione per gli
esercizi 2018-2020;

VISTI altresì:
il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii;
i l D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ss.mm.ii;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ss.mm.ii;
10 Statuto;
11 Regolamento di contabilità;
il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di parificare i conti resi dagli agenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2018;
3. che i conti della gestione presentati agli agenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2018 sono

trattenuti agli atti del Servizio Finanziario dell'Ente;
4. di trasmettere i conti resi dagli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale della Corte

dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2018;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
6. Pubblicare la presente all'Albo on-line e sul sito istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione

trasparente-provvedimenti" per gg. 15 consecutivi secondo i termini e le modalità in vigore.

Santo Stefano di Camastra lì, 10/06/2019

PONSABILE DEL SE
Rag. Pietr

FINANZIARIO
zeb

SEDE: Via I- Famuliro, 35 98077 Santo Stefano di Camastra (ME) - Tei. 0921 331110 - 331554 FAX 092] 331566 - C.F. 85000260837 - P.IVA 00532860830
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COMI-M: DI s. STKKANO ni CAMASTRA

Provincia di Messina

<—I

COPIA IH I 1 B K U V/JONE IH IXA <;it'NTA COMUNALE

N C> della i k ì i l , • i del 29.01.21) 10

(Ki(iKTTC): t'r». ' i -no i!eirr,e.ononm ( 'o immìi lc e del conio dell* Adente con! uhi le
dell'economo

I filino duemiladiciann i vcn( el mese iti t>cnnaio alk ore 19.00 e seguenti, nella

Comunale e iu • . - 'n (m/c, ;i seguilo ,h icuularc <,4>nvoca/i i>nt; . si è r i un i t a In diurna

Conni»

N.

1

•

4

Kc 1 ram

IVIIciin

KììMlptllhi SJlll.

Suitosiinti < in

CARICA

Sindaco

• Sindaco

Assessore

Assessore

PRI SI MI

X

X

X

ASSENTI

X

Parte, ì| •. \iina A.

II Presidente. tue -.\u i ptvsciiii è legale,

deliberare s u f i ' . i • i-^i\\^,

mi aperta la seduta e invita i presenti a



LA GIUNTA TOMI IN ALE

VISTA la legge 8 giugno 1990. ti" I -42 . come recepii:! , un I r. M dicembre 1991. n ' I N
V i s i \l dicembre 1991, ir 44;
\ I S I V |i( I . $ I no l io 1997. M ° 2 3 :
CONSIDERAI O che sulla proposta della pr^seiir.- delibera/ione h i espresso part-re favorevole il
n -*piMJs.ariiU' di/I servi/io mh i i-v-salt*, (a-r quanto «-nncernc la regolarità irt M Ì I . I :
\ STO il pari-re favori-voto del lYSjwnsafoile di ragioneria per quanto concerne In regolarità contabile,
•M sensi dell'ari 53 della legge 8 giugno 1L>«-0, n Ì 4 2 come recepii» con Pari I, comma i . lettera i) , della
i r 4 X ^ 1 mod Ikalo dal l ' a r Ì .^1 2 della Ir n" 30 del 23.12.2000;

V in propo ui di de I i beni/ione amcenicnle l'oggetto, predispoMn lijirArc.i r.conomitii Fìnan/iarìa su
del S:ndìKM. allegnta alla presente per fame pane integratile e tostaturiale;

l'KFSO ATTO dei presupposti di tatto e di diritto posti a bii'ie della proposta:
C'ONDI VISI i -no t iv i t h è determinano l'emanazione dell'alio e i t i n i che >ì intendono perseguire;
CONSIDERATA la proposta che precede mertievolc di approva/ione in quanto diretta a svxldisfari! gli
i t ì l C l C ^ N Ì ili i | iK Vu t l i l e

VISTO rOrduiìirneniiLi HE.Lì. , vìgente in Sicilia:
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e ternini di legge:

DELIBERA

Di approvare e lire pnipn;i t .ilL-jan proposta dì delibera/ione che si intende integralmente trasenti a .ni
ogni effetlo di legge nel predente dispositno sia pt-r la parte relat i \  ai presupposti di fatto e di diritto che per
la mcti\a/ ioiK- e per la parte dispositiva.



PROPOSTA DIDELIBERA2IONE DELLA GIUNTA COMUNALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta n° 04 det 29/01/2019

Presentata da S>

OGGETTO: PRESA D'ATTO RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE E DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE DELL'ECONOMO - ANNO 2018 -

PREMESSO:

Che f'art, 93 D.Lgs 267/2000, prevede che il tesoriere e ogni altro agente contabile, che abbia
maneggio di pubblico denaro o aia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro
che sì inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il Conto della loro gestione
e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste
dalle leggi vigenti;
Che, per l'anno 2018S con delibera di G.C n° 255 del 28/12/2017 l'incaricato di tale servizio.
risulta essere la signora Lo lacono Maria, dipendente di questo Ente , con qualifica di Istruttore
Contabile cat C .
Considerato, che l'Economo Comunale nella sua qualità di agente contabile di diritto deve
rendere il conto della separata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alia
propria Amministrazione, che dopo il visto dell'Ufficio di Ragioneria viene inviato alla Sez
Giurisdizionale Contabile territorialmente competente, per essere assoggettato al giudizio del
conto,
Visto l'art. 233 del D.Lgs. 267/00, modificato dalla L 169/2008, secondo il quale entro il termine di
30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo deve rendere il conto della propria
gestione all'Ente Locale ti quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte
dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
Visto il conto giudiziale dell'Economo Comunale, relativo all'anno 2018, presentato a questa
amministrazione e riepilogato nel Mod. 23 in un suo proprio schema, che st allega al presente
provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale,
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 09 del 02/02/2017 , esecutiva ai sensi di legge, con
le quali è stata disposta l'anticipazione all'economo comunale dell'importo di €. 12.000,00 ed
assunte le prenotazioni di impegno sugii interventi/capitoli di bilancio al fine di provvedere alla
effettuazione delle spese di sua competenza.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 2 del 12/01/2018. con cui viene costituito il
fondo economale per l'anno 2018 per l'importo di € 12.000,00 ( mandato n° 264 del 26/01/2018),
Richiamate te determinazioni dirigenziali:
s n. 46 in data 05/04/2018, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al T trimestre,

dell'importo di €.9 003,42;
v n 96 in data 03/07/2018, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al ir trimestre,

dell'importo di €8 525,19 ;
s n,135 in data 02/10/2018, con la quale e stato approvato il rendiconto relativo al III" trimestre,

dell'importo di € 8.952.22,
s n 03 in data 08/01/2019. con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al IV trimestre

dell'importo di € 8.550.73;



SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Di dare atto che l'economo comunale, in da'a 29/01/2019, ha provveduto alla restituzione
deiPantìcipa/ione residua di €-12.000,00 (reversale n° 13 del 29/01/2018 ). pari
ali anticipazione ricevuta di €. 12.000,00,
Di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, deirallegato rendiconto delle spese
effettuate dall'Economo Comunale nell'esercizio 2018, dell'importo complessivo di Euro
47 031,56, distinto per trimestre, come da documentazione approvata dai servizio Finanziano;
Di prendere atto del conto giudiziale presentato dall'Economo Sig ra Lo lacono Maria per
ranno 2018;
Di dare arto che detto conto costituisce allegato ai Rendiconto della Gestione 2018 ai sensi
dell'ari. 227 del TUEL,
Di trasmettere il presente atto, corredato del relativo conto giudiziale, alla Corte dei Conti -
Sezione Giurisdtzionale per la Regione Sicilia.

Santo Stefano di Camastra, li 29/01/2018



• I . - . . . -i- I i .
PRESTAZIONI Dt SERVIZI UFF. COMUNALI

SPESE D)MANTFNi».'E :•-:'' I R MZIONAMCMTO

ACQUISTO BENI Dt CONSUMO
Servisi Generali

1.D3 02.09.008/327

1.03,01,02.999/524/3

1,03,02.99 9S9?535

02.01,OB.001fS5t

I

1.03.02.99.9QW933

IMPOSTE E TASSE

M.^tn , : • ; :•! : i . : NSUMQ

PRESTAZIONI DI SERVtZO
R.rwcotecih«

PRESTAZIONI DI SERVZIO

ACQUISTO OS BENI È SERVIZI

ACQUISTO BEN! DI CONSUMO
Servizio Wrico integrità
PRESTAZIONI DI SERWO

ACQUISTO BENI DI CONSUMO

ACQUISTO BENI DI CONSUMO
103 Dì 02.&99/1730

I03.01.02.9ft9/1936
, ii , - . , -

ACQUISTO BENt E SERVIZI

€ 597.60

€ 221.0?ASSICUHAZIUM!
1.10.04,99999/10102/310

1 Q302.09.Q04?1C1Q2'315

IMBORSO SPESE Di MISSIONE

ACQUISTO MATERIALE SNFORMATÌCO

CORSTra FORMAZIONE PERSI >~N. DIPENDENTE

^O

SPENDENTE

€ 160.DO

€ 22.1

€ 741.12

€ 120.00 |

€ 191,38 |

€ 19fl,50 i

RIMBORSO SPESE W MISSIONE



2818. 2* TRIMESTRE

PRESTAZIONI DI SERVÌZI UFF. COMUNALI
03 G29S. 999/119

PRESTAZIONI DI SERVÌZIO

SPESE Df MANTENtMf.N 'O I FUNZIONAMENTO
1.03.01 02.001/244

1. ,03.0102.999/324

I

03,01 .02 999/524/3

1.

ACQUISTO BENI Dì CONSUMO

PRESTAZIONI Di SERVILO
Altri servizi
ACQUISTO BENI DI CONSUMO

tMPOSTE E TASSE
?

' O D

1.03.01.02,89^1000

1

ACQUISTO Dt BENI E SERVIZI. • .1

ACQUISTO BENI ni CONSS IMO
1 0301 Q29BS/1466

ì 03.02.09.004/1S37

1.03.01.02 MO/1730

1.

Acouisrro BENI DI CONSUMO
; = ione Ambte
ACQUISTÒ BÈNI

, , . . ,
1 03 01 02.889/2266

ACQUISTO BENI E SERVITI
'

RIMBORSO SPESE DI MISSIONE

SPESE DI RAPPRESENTANZA

MPOSTE E TASSE

• > . • . ' . : ". : • . -
1.03,01.02-99W10103«OS

ACQUISTO BENI DI CONSUMO
1.0301 02.001/10104/201

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
1.0301.02.006/10104/202

1 03 03 02.998/10103/201

' •'

CORSJ DI FORMAZIONE PEREON. DIPENDENTE

RIMBORSO SPESE DI MISSIONE
Potala Munto03,0202,002/10301/343

SE Di MISSIONE
103 02.02.002/1 ì004/^3

, . -



PRESTAZIONI DI SERVIZIO

1 .0301 02 .§99/32* € «21,51

€ 795.00

1 03 01 02 999/524/3

PRESTAZIONI Di SERVIZIO

,. , . , . - . . , . , i . . ,.. • -. .
I 03.02 15.002/812

1,03.01.02.099/1000

€ 272,00

€ 145,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO

1 03.01 02,99*1046/1

1.Q3.Q1.02.999/1416

1 03.01.02 999/1466

03.01.02.

PRESTAZIONI Dt SERVIZIO

ACQUISTO Ol BENI E SERVÌZI

ACQUISTO BENI DI CONSUMO

PRESTAZIONE DI SERVIZO

ACQUISTO BENI DI CONSUMO

ACQUISTO BENt

€

€

€

€

-

€

€

ira, oo

200.00

128,69

3S5.00

t70fOO

394,00

193.0303.01.02.999/1936

\6
ACQUISTO BFNi

ACQUISTO BENE E SHRV!?!
I 03.01 02 000/30101/201

:l'-i" •: ' " • ' • I D MISS4Or«03.02,02-002/10101/343

Segreteria Generale
PRESTAZI ONiDt

ACQUISTO fil rii Hi . • TJ i i"
€ 266.3Q

€ 3€€.00
ACQUISTO BEN! DI CONSLIMf 3

03.01.02.001/10104/201

1 03.01.02 001/101OV200

03.01.02.9M/1010S/201

1.03.01,02.99^10106/200

ACQUISTO CARTA CANCELLERÌA E STAMPATI

ACQUISTO BENI Df CONSUMO
Ufficio Tecrwco'

RIMBORSO SPESE DÌ MISSIONE
1.03.02.02.002/10301/343

1 03.02.02 002/11CKW343

mo comunale

I



SERVIZIO ECONOMATO

II presente rendiconto, dell'importo complessivo de €, 8550.73 si compone di n, 37 schede per n.97 buoni di pagamento cos.

R!EP

• . . . r; .

1.03.0102 999
Presi, diservizi

ni dì consumo

Santo Stefano dì Camastra, il 08/01/2019

Economo c»mun

- - i . . ,

j Vi* I...



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2018 - Gestione Ordinaria

N.
ORDINE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERKHlK I

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE
t WnaPAZttNI 0 RIMBORSI )

GENNAIO

FEBBRAIO

MAR/O

APRILE

MAGGIO

CltCNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

TOTALI

MANDATO
PAGAMENTI N.

N, 11 Mandi» 16*. HSO-UM

R50 Mandati 1166-1215

N. 41 Mandali- Ì21M256

N 19 Mandali Ì869-I8*7

N 59 Manditi t8*X-t946

N 45 Mandali. 1947-1991

N, 34 Vandali. 2751-27*4

N. 46 Mandali, 2*03-2848

N.32Mand*i. 13-44

N. 16 Mandati.: 45-60

N 49 Mandali 6MW

426

VERSAMENTO IH TESORERIA

|Mpn(mì | PERIODO E TIPOLOGIA
IMruK i u DEL PAGAAffiNTO

130*1,04

2.295.59

1.339.42

5.077,83

2 107.94

370033

1 125.66

4126.23
!

GRU*»

FEBBRAIO

MAR7X)

APRILE

MAGGIO

LL'GLIO

AGOSTO

SETTEMBR».

4 144.3S !

909,76

3.4%t59;

4?.»l.w|

NOVtMBRi:

DK:KMBKE

TOTALI

KBUONO
ORDINE

t«
N B«ni ' i -!f

N Buoni 17-66

41
N.Buooi: 07-107

19
N. Buoni: 108-126

59
N Buoni: 127-1S5

45
N Buoni I86-2ÌO

.^4
N Buoni 231-264

Ì8
N Buoni : 265-2*2

46
N Buoni.: 283-328

32
N Buoni.: 329-360

16
N Buoni: 361-376

50
N Buoni.: 377-126

426

IMPORTO

1081.04

2295.59

1 339,42

5 077.83

2 (07.94

3700J3

1 125,66

4 126,23

4 144.38

i

J 5.496,59

47,03 1, 56 1

ESTREMI

DISCARICO

DETR46DELOMW/2018

DEI. N O è DEL 03,07/3011

DET,R135DEL02n(W6l8 }
i

DET.N.3DELOMH/2019

il prncntt t»nto «umkne n.

V I S I O D I R K - O I ARI I V

31/12^018

i in ». -w....-t"T..-

ILteSPONSAMLE DEL SERVIZIO F|N.\N/I\RI(>



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PARERI PREVENTIVI

n-.ideiran.53 della Legge 8 Giugno 1990, n : » • > ' < > dalla L.R. 11 Dicembre I W l , n"48 e s,mj. e
attestazione della copertura finanziaria

S I . I . L A PROPOSTA DI DF.LIBERA7.IONK 1)1 GIUNTA COMUNALE N°04 DEL 29/01/2019

PRESA D'ATTO RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE f, DKI. CONTO
DELL'AGENTE CON I Alili I DELL'ECONOMO - ANNO 20IH

Il socio-.» niK. Mazzco Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere KAVORKVOI.K. in ordine
«ila regglarìlà tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'ari, 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la
compatibilita con i relativi staruiamcnn di ^i^u e con le regole del patto di stabilità interno.

XI2I9

/.^^Responsabile dell'Ar
Rat*. Pici

Economico Finanziar»
•

11 sonoscrino Muuuo Pietro, Responsabile dell'Area Econtfmico-Fman/tarìa, ai sensi dei regolamento comunale sui
ccnitrt'lli interni, ATTESTA, che r approvar ione del presente provvedimento, comporta riflessi direni sul)»
economico finanziaria o su! patrimoni^ ckrM'Kt :
Per quanto conceme la regolarità contabile espns | ; -FAVOREVOLE,

Data, 29/01,2019
esponsabile dell'AH

Rag. Pietra
Bconomico Finanziaria

i

Ni attesta, ìli semi deit*art.55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n,48/9t cai sensi dell'ari. 153»
• MI 5, del D.Lgs n- 267/2000. la copertura finaii/iortu delta spesa in rcla/ione alle disponibilità effettive CMMcnli

tanziamemi di spesa è/o in rclazioì^ allo stErto di raalizcftdOlM degli accenamenli di entrata vincolata, mediante
l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati al sensi dell'ari. 1^1 del D.Lgs. n. 267/2000:

9/01/2019
II Responsabile dell'Ar« i Economico Finanziaria

/^ Rag. Pietr*
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COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

AL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO

SEDE

Oggetto:Riepilogo riscossioni mensili dei diritti di segreteria e carte d'identità cartacee.

Allegato alla presente si trasmette prospetto riepilogativo delle somme incassate e versate per i diritti si
segreteria e per il rilascio delle carte d'identità cartacee.

S.Stefano di camastra lì, 05/02/2019



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

RIEPILOGO RISCOSSIONI MENSILI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PATTI CATENA ANNO 2019

N. PERIODO DI RIFERIMENTO DIRITTI DI
SEGRETERIA

CARTE
D'IDENTITÀ'

TOTALE

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

GENNAIO 28,08 266,07

FEBBRAIO 36,92 206,34

MARZO 33,80 276,93
APRILE 18,72 336,66

MAGGIO 10,40

GIUGNO 20,80

LUGLIO 135,11

AGOSTO 00,00

SETTEMBRE 00,00

OTTOBRE 00,00

NOVEMBRE 00,00
DICEMBRE 31,00

TOTALI €.314,83

162,90
331,23

124,89

€. 1.705,02

S.Stefano dì Camastra lì, 05/02/2019

Visto di regolarità

£*..\ftxH Responsabil&tjel Servizio Finanziariov;; H [j



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

CONTO DLLLA GESTIONE OKI . i . 'AGKN i't CONTABILE SIC.

l'i I ( ) I M k ; - f i-, il vi ' l iH- i \ *V l- !/ H » f - INAIN/ . IAIt lO
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COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

CONTO DELLA CESI IONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ANNO

PERIODO E OGCL1TO

MhLiA RISCOSSIONI:

GI'fJNAiO

MililìRAlO

MAR/O-

Al'ItlUi

MACINO

ShTIliMOKK

NOVEMBRE

DICEMBRE

q STFFANOCAMAStfU

lì j . ; * : - .v : ! ! ' ' . ! : i H ' J « X ' M ! I C f ; ' : M

ESTRLMi RISCOSSIONE

RICEVUTA NN

m

IMPORTO

VERSAMENTO IN TESORERIA

NN IMPORTO

$o

' [OTAt.f / ;

A $ Ck i O.-Qc ' xO/ 1 ^
IUTAI.C



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2018

Descrizione dell'oggetto della
spesa

BUONO ECON. N° 109 DEL 13/04/2018

ACQUISTO CORONA FUNERARIA

BUONO ECON. N° 160 DEL 10/05/2018 FU
COLAZIONE DI LAVORO

BUONO ECON. N* 2014 DEL 28/06/2018

SPESE ALLOGGIO

BUONO ECON. N° 257 DEL 30/07/2018

COLAZIONE DI LAVORO

BUONO ECON. N" 263 DEL31/07/2018
COLAZIONE DI LAVORO

BUONO ECON. N° 319 DEL 26/09/2018
ACQUISTO PIANTE

BUONO ECON. N° 322 DEL 28/09/2018
OMAGGI FLOREALI

BUONO ECON. N' 333 DEL 16/10/2018
SPESE DI OSPITALITÀ'

BUONO ECON. N° 347 DEL 23/10/2018
COLAZIONE DI LAVORO

BUONO ECON. N° 359 DEL 30/10/2018

FORNITURA RINFRESCO

BUONO ECON. N° 361 DEL 06/11/2018

ONORANZE COMMEMORATIVE DEFUNTI

BUONO ECON. N° 365 DEL 12/11/2018

FORNITURA RINFRESCO

BUONO ECON. N° 421 DEL 31/12/2018

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta

DEFUNTO MANFRE' CARLO DIPENDENTE COMUNALE IN
QUIESCENZA

INCONTRO DI LAVORO ASSESSORE REGIONALE
INFRASTRUTTURE EMOBILITA' LUIGI BOSCO

SPESE DI ALLOGGIO PER INCONTRO DI LAVORO
ASSESSORE REGIONALE INFRASTRUTTURE EMOBILITA'

LUIGI BOSCO

PRANZO CON CONSOLE TURCO IN OCCASIONE DEL
GEMELLAGGIO

INCONTRO DI LAVORO CON 1 RAPPRESENTANTI DEL
D. R.P.C. SERVIZIO SII SICILIA NORD ORIENTALE PER

CAMPAGNA INCENDI 2018

ACQUISTO N' 8 PIANTE DI PERVINCA PER CERIMONIA DI
COMMIATO AL VICE QUESTORE MANGANARO

ACQUISTO PIANTE E FIORI PER CERIMONIA DI

COMMIATO AL VICE QUESTORE MANGANARO

PRANZO OFFERTO IN OCCASIONE DELLA VISITA DI

GIORNO 30/09/2018 DELLA SIG.RA TINA MOMTINARO E
DEL COMMISSARIO DI POLIZIA CETTINA PIRROTTA

COLAZIONE DI LAVORO CON 1 RAPPRESENTANTI DELLA
GIURIA NAZIONALE COMUNI FIORITI PER INCONTRO
TENUTOSML 20/08/2018

FORNITURA RINFRESCO AD AUTORITÀ' IN OCCASIONE
DELLA PARTECIPAZIONE Al FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DI MARIA SS. ADDOLORATA

ACQUISTO GHIRLANDA E ADDOBBO MONUMENTO Al
CADUTI

FORNITURA RINFRESCO AD AUTORITÀ' IN OCCASIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTO DI GIORNO
04/09/2018 IN ONORE DEL VICE QUESTORE
MANGANARO

STAMPA BIGLIETTI AUGURALI

Totale delle spese sostenute

Importo della
spesa
(euro)

€ 40,00

€ 85,00

€ 60,00

€ 300,00

€ 68,40

€ 32,00

€ 70,00

€ 150,00

€ 140,00

€ 150,00

€ 80,00

€ 93,OO

€ 20,00

€1.288,40



DATA 04/06/2019

potssalAnnn Angela Tesgrossa
IL RESPQNSABILnjEL SERVIZIO FINANZIARIO

lazzeo

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

Dott. LuicTSorce

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e crìren Bcruirali desunti da! consolidato orientamento della
giurisprudenza:

• stretta correlazione con le finalità istitu/ionali dell'ente ;
• sussistenza di elementi thè rlrhiedann urM proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei

prupri
• lini itttlui'ionall;
• rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesso litituzionele perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra
• l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasiono della spesa;
• rispondenza a criteri di ragionevole;7a e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscri rione di almeno due componenti del roilep.io, semprr-ch£ il regola me ito di contabilità non preveda la
presenza di tutti i componenti per it funi io nani e nto, ovvero dell'unico (evisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo
revisore



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (e Ì370} - Codice AOO: AOOCSSC e i370 - Reg. nr.0006641/2019 del 09/06/2019

Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

RENDICONTO DELLA GESTIONE

E DOCUMENTI ALLEGATI

IL REVISORE UNICO

Doti. Luigi Sorce

6lOZ/90/60|3P6lOZ/lfr99000'JU-6aH-o/£! o OSSOOOV :QOV a^lpoo - (OiE! 3) VtìlSVKIVO IO ONVJ31S OlNVS IO 3NOWOO



Sommario

INTRODUZIONE 5

CONTO DEL BILANCIO 6

Premesse e verifiche 6

Gestione Finanziaria 7

Fondo di cassa 7

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di
amministrazione 11

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2018 ... 14

Risultato di amministrazione 16

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 18

Fondo crediti di dubbia esigibilità 18

Fondi spese e rischi futuri 19

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 19

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 20

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 23

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE- . 24

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE ...27

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI ...28

CONTO ECONOMICO 28

STATO PATRIMONIALE ...32

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 33

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 33

CONCLUSIONI .. ...33

Relazione dell'Organo di Revisione - Rendiconto 2018



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

Relazione
dell'organo di

revisione

sulla proposta di
deliberazione consiliare
de I rendicon to della
gestione

sullo schema di
rendiconto

Anno
2018

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTI. LUIGI SORGE

Relazione dell Organo Gì Revisione - Rendiconto 2018



Comune di Santo Stefano di Camastra

Organo di revisione

Parere n. 7 del 08/06/2019

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio
finanziario per l'anno 2018, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018 operando ai sensi e
nel rispetto:

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali»;

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118e dei principi contabili 4/2 e 4/3;

degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;

dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;

dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
contabili;

approva o presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 del
Comune dì Santo Stefano di Camastra che forma parte integrante e sostanziale
del presente verbale.

Santo Stefano di Camastra, lì 08/6/2019

L'organo di revisione

Relazione dell'Organo di Revisione - Rendiconto 201 a



INTRODUZIONE I
II sottoscrìtto dott. Luigi Sorce, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 12 del
13/03/2018;

» ricevuta in data 06/06/2019 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l'esercizio 2018, approvati con delibera della giunta comunale n. 55 del 06/06/2019, completi
dei seguenti documenti obbligatoli ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - di seguito TUEL):

a) Conto del bilancio;
b) Conto economico
e) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

* visto il bilancio di previsione dell'esercìzio 2018 con le relative delibere dì variazione;

* viste le disposizioni della parte II - ordinamento finanziario e contabile del Tuel;

* visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

* visto il D.lgs. 118/2011;

* visti i principi contabili applicabili agli enti locali;

* visto il regolamento di contabilità;

TENUTO CONTO CHE

+ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute
nell'alt. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;

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

» si è provveduto a verificare la legolaiità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate
nel corso dell'esercizio dalla Giunta, da! responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti,
anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti
relativamente le seguenti variazioni dì bilancio:

Variazioni di bilancio totali
di cui variazioni di Consiglio
di cui variazioni di Giunta con i poteri

Tuel

di cui variazioni di Giunta con i poteri
propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel

di cui variazioni responsabile servizio

Tuel
di cui variazioni altri responsabili se

contabilità

n. 2
n. 2

n

n

n

n

* le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano
dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2018.

Relaziono dell'Organo di Revistone - Rendiconto 2018



Premesse e verifiche

II Comune di Santo Stefano di Camastra registra una popolazione al 31.122018, ai sensi
dell'art. 156. comma 2, del Tuel, di n. 4650 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2018, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi
anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

- nel corso dell'esercizio 2018, l'Ente non ha utilizzato avanzo di amministrazione libero, essendo
in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione
specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'ari. 187 dello stesso
Testo unico,

- nel rendiconto 2018 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del
titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) non sono state destinate
esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

In riferimento all'Ente si precisa che:

• partecipa non partecipa ad Unione dei Comuni;
• partecipa al Consorzio di Comuni GAL DEI NEBRODI soc consortile a.r.l, e S.R.R.

MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ' CONSORTILE S P A..;
• non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs.

n. 50/2016 (specificare se leasing immobiliare, leasing immobiliare in costruendo,
lease-back, project financing, altre da specificare);

• ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i
rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti
degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile,
ai sensi dell'ari 31. d.lgs. n. 33/2013;

• non si è avvalso della facoltà, di cui all'ari. 1. co. 814, della i. 27 dicembre 2017, n.
205,
dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficìtarietà strutturale allegata al
rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e
soggetto ai controlli di cui all'ari 243 del Tuel;

• che m attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il
conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti di cui al
secondo comma de! citato art 233;

• che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal
regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;

• nel corso dell'esercìzio 2018, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi
dell'ari.153. comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da
maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

• non è in dissesto;
• l'operazione dì annullamento automatico dei debiti tributar! fino a mille euro

(comprensivo dì capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidali agli
agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 disposta dall'ari. 4
del decreto legge 119/2018 non ha prodotto un disavanzo.
L'art. 11 bis, comma 6 del DI. 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito in legge
11.2.2019 n. 12 decreto semplificazioni) ha previsto la possibilità di ripartire il
disavanzo un numero massimo di cinque annualità L'importo del disavanzo
ripianarle non può essere superiore alla sommatoria dei residui cancellati per effetto
dell operazione di stralcio ai netto dell'accantonamento al FOCE nel risultato
d'amministrazione,

• non ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti
fuori bilancio

Tali debiti sono così classificabili

Relazione dell Organo di Revisione - Rendiconto 2018



Analisi e valutatone dei debiti fuori bilancio

Articolo 194 T U C L
lettera a) sentenze esecutive

- lettera b) - copertura disavanzi

lederà e} ricapitalizzazioni

- lettera d) - procedure espropria! i ve/occupazione d'urgenza

- letlera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Totale

2016

€ 11 274,54

€ 22.555,44

V,:€**3f:8*9ìa8

2017

€ 81.286,02

^81;2$6;02

2018

^^$1$$

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono
stati

1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro ZERO

2) riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento per euro ZERO (*)

3) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 221.766,53

A tal proposito lo scrivente revisore raccomanda l'Ente di approvare senza indugio i debiti fuori
bilancio in attesa di riconoscimento adottando tutti i provvedimenti necessari previsti dalla vigente
normativa.

• che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno
del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2017 entro i termini di
legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2018, la copertura minima dei costi
dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Gestione Finanziaria

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

Fondo di cassa

II fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente

Fondo < l i ciirt :•',! 2 0 l H ( . l a conio <]<•! Tesoriere)
Fonilo di c;i 259 133,

(Indicare* I importo e ìe ragioni della t.ve/tfna/e discordanza)

L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell'ultimo triennio è il seguente:

L'Organo di revisione ha verificato che l'eventuale utilizzo deìla cassa vincolata sia stato
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rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2
punto 10. evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa.

Relazione dell'Organo di Revisione - Rendiconto 2018



- (A) 8.625,77

7 rift/ l -V- , , 'H i i ,'i) .' M

&'•'•/?:

ot.l« Entrai* B (B-Tttoll IX», 2.OO, 3.OO,
4.02.Qgl .

10.110.046,73 5.403.379,34 3.124.326,82 1.627.706,16

-t- iili...> J (H) - tlmXf -i

Totale Spfff C (C-TMoll l.OO. 2XM, 4.0O)

DtfTemni• D (D-B-C1
Mlm iio-.li- ;Jifli'M'ii/i,ili. p.T i ..evieni prwtltd d
norme di lc((e a dal principi contaMN > ' • Ivinn

ItlMtil SI.II'l'lMIllllUlll

DIFFERENZA D< PABTE CORftENTt H (H-D^E-FMS]

Entrata di parte corrente d«itlnate a ipexi di
nvr-«Timento (H

Totale Entrate THrtl *.OO.5.OO.6-OO +F (I

Total* Entrat* p«r rt*<x»ilone di crediti e attra
par rtduilon* <tl attMtt finanziarla U

tUr.THQll.,5 ,QZ.S.P3.,,5,.M)
Entrate (wr rUcoulone di cntdKI.

contributi >gll lnv«itlm»(.it a aKra «ntrata p«r
rtduilane di attivtth (Inanimile (i-Bin i)

Totale Entrate di parta capitala M <M-I-L) 24.301.184,00 7.340.616,34 529.816,44 7.B 70.44 2.78

Total» Sp«»« TKoto 2.OO. 3.O1 (N) 24.721.389,74 7.252-311,96 6C3.17fl,08
Spe>* Tìtolo 2.O4 • Altri trmrfarimenti In
c/C«pltal«i (01

diparta capitala 24,722.389,74 7.Z52.311.96

DIFFERENZA DI PAKTt CAPITALE Q (Q-M-P-E-C) 421.2O5.74 133.361,64 45,047,26

>r>:" tDin ! u.' pi

il<jl(l i HI Al

Totale sp«ie per conceuJana di eroditi e «tir*
lp«>a p«r Incremanto «irtvtt* finanziarle
(R-sonimu tttoll 3.02, 3^13 .̂04)

i ni..m- tu,.!..'] (U) fintati't/tristHfioitilr Oi

Ltttuc t/li-'OiiwlItf ih
C 8.6B9.3O3,S9 C 1,334. J46. 12

Trattasi d. cuota di rimborio annua

* II totale comprende Competenza +
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Nel conto de! tesoriere al 31/12/2018 sono indicati pagamenti per azioni esecutive per euro zero

Alla sistemazione di tali sospesi si è provveduto come indicato nel principio contabile 4/2.

La sistemazione di tale pagamento richiede il riconoscimento e finanziamento del debito fuori
bilancio da sottoporre al Consìglio prima o contestualmente ali'approva?ione del rendiconto

L'ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.

L'anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2018, ammonta ad euro zero e corrisponde
all'importo iscritto tra i residui passivi dei titolo 5

Importo del! ;uiLiri[i;uum<' rontplrash auirul.r murena ;n .-I-IIM i Idi ;iM. '222 £ 1/19.823,30

mjiiirUi Jrll*: ritirali- * inculale uti[iy.y.;ih' in li-mimi ili C'adii ;

36S.CO

Imtmclu massimo (Mb imliuipuxiuucgiormilittrd

[tufiori" anliripay.ioiH' non rosl i lni la al 31/12 C 1.083.22/.25 C i

limmrl iHitlurah: a lilolp di itilt-n-Nsi Bissivi al i! I/I'.! 24.999.7? C 28 3-16.46 C 7 S93.8&

* \I (icari- li» nuni#|wiidenu Ira l'unti' ì|io ,ii usori-riii inni restituitili1 il reiiduo relatività libilo V s c s j

II limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'ari, 222 del Tuel nell'anno 2018 è
stato di euro 1 419.823,30:

entità dei residui attivi superiore a quella dei residui passivi causata ritardi nelle riscossione
dei crediti:

Tempestività pagamenti

L'ente non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto
dall'articolo 183, comma 8 del Tuel

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti si è assestato ad un valore di 129.

Nel caso di mancata adozione l'Ente ha motivato tale inadempimento in ragione ridotte
disponibilità di liquidità.

L'articolo 183. comma 8. del TUEL, prevede che "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regote del
patto di stabilità interno: la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa "

L'Organo di revisione ha vendicato che l'ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale
scaduto al 31.12.2018, ai sensi dell'articolo 1 co. 859 della L.145/2018 che deve essere
pubblicato ai sensi dell'ari 33 Dlgs 33/2013

L'ente na allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal
comma 1 dell'articolo 41 del DL 66/2014.

In caso di sforamento dei tempi di pagamento l'ente non ha indicato le misure correttive
Lo scrivente revisore raccomanda di intervenire con opportuni piani e misure organizzative
finalizzate alla riduzione delle tempistiche dei pagamenti dovuti

L'articolo 41, comma 1, del DL 66/2014 prevede che alle relazioni ai bilanci consuntivi delle
pubbliche amministrazioni e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal
responsabile finanziano, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
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nonché' l'indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime
relazioni indicano le misure adottate o previsto per consentire la tempestiva effettuazione det
pagamenti. L'organo di controllo di regolarità' amministrativa e contabile verifica le attestazioni di
cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di
amministrazione

II risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 105.945 44, come risulta dai
seguenti elementi:

ItlSCONTRO KISL'LTATI DELLA GESTIOINE
Gestione ili cniMpetrriy.a

SALDO GESTIONE COMPETENZA*
Fomln tiliirirnmilf vincolalo iscritto ili cnlriita

Fonilo pluriennale vincolalo ili spesu

SALDO FPV

Gestione ilei rcsiilui

M u f f i i o n roMihii ;il l\\ n ; i< -c r r t ; i l i (+ )
.Minori residui al t i \ n;i ree r ia l i (-)

M i n o r i residui pass iv i r ia i -ccr l ; i ( i ( + }

SALDO GESTIONK KKSIDUI

Riepilogo
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'saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle
entrate finali emerge che;

Titolo 1 € 1.926.103,00 € 1.785.469,70 € 1.316.924,74 73,A/88791

Titolo 11 € 2.641.394,79 € 2.087.145,28 C 1.540.444,03 73,80626757

Tìtolo
MI

€ 1.688.966,00 C 1.502.386,98 € 482,/29,21 32,13081692

Titolo

IV
C 23.7/1.368,24 € /. 340.626,34 € 1.519,175,13 20,69544286

Titolo V tìDIV/0!

Nel 2018. l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei
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rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'ari. 239, co. 1,
lett. e), del TUEL. non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate
dall'Ente.

L'Organo di revisione ha vendicato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di
tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dali'art. 7. co. 2, lett gg-septies) del d.l. n.
70/2011, convenite dalla I n 106/2011 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'appltcazione
a bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2018 la
seguente situazione:
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EQUILIBRIO ECONOMICO-HNANZIARIO

Fo-ido di cassa all'mi^o dell eseicu'io
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Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali:
Equilìbrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese

correnti (HJ

Entrate non ricorrenti che non hanno dato coperture! .1 impegni

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti plurien.

(-)
i )

337393,46

327100,00

0,00

10293,46

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio
201_8

I! Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio dello competenza finanziaria di
cui ali allegato 4/2 al O Lgs 118/2011 per rendere evidente oli organo consiliare là distanza
temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verzicato con la tecnica del campionamento

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbigazioni attive scadute ed

esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
e) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'ari 183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori

pubblici,
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e

reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento

La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente:

FPV

FPV di parte corrente
FPV di parte capitale
FPV per partite finanziarie

01/01/2018
€ 21.226.60
€ 167.843,42
€

31/12/2018
€ 28.564,20
€ 75.000,00
€
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Alimentazione l'ondo pluriennale vincolato di parie correnlf

rollilo ( > l i i m-ii i lale viiir.oulU) fot ri 'iil *•
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L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:
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di cui rP\a naccerlainenlo

niordiiiuriu
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Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) II risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, presenta un avanzo come risulta dai
seguenti elementi'

Fondo cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

SAI no DÌ CASSA AL 31 DICEMBRE

PAOAMtNTl per areni esecutive non legoijrizzale 3l 31 dicembre

FON DO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTIVI

di cui derivanti rio accerto/neri// ili tributi eflettuatt sullo Cose aclla stima del

dìpartimer.ta delle tmome

RESIDUI PASSIVI

"ONDO FIUKItNNAlE VINCOLATO PER SPtSE CORRENTI

FONDO PLURIENNALI VINCOLATO PtR SPESE N CONIO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018

<+)

(-)

M

(-!

1+)

( - 5

(-)
( • i

(=)

GESTIONE

RESIDUI

1586374,25

2036280, 58

Ì437S31.04

12ÌS775,43

COMPETENZA

7234624,27

6524210,45

7-XH<XJ8,7fc

8498377.14

TOTALE

8625,72

8810498,52

8S6L1491.03

259133,21

0,00

259133,21

11391489.80

0,00

9734152,57

285W.20

75000,00

L812W6.Z4

Nel conto del tesoriere al 31/12/2018, sono indicati pagamenti per esecuzione forzata per euro
8625.72 da verìficare

b) II risultalo di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione

Evoluzione '! '• ' rimi Italo d'nniminulrazianr urll'uliiino triennio:

RmiIlHlli il'iiminitii>I r,\f.ione (A)

tiri rtsultittii di mii

l'arie (It-stiiiaiu ;irli tnvr»lìmi:titi
Pnrt«dismiiiÌl.ilr(K- \ - l t -C - f ) )

// fondo parte disponibile va esptcsso in valore positivo se i! risultato di amministrazione è superiore allo
sommatoria degli altri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile Va invece espresso in
valore negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal
caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di
previstone per ricostituire integralmente la parie vincolata, la parte accantonata e la parte destinata.

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno
finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui
all'Ali.4/2 a) D Lgs.118/2011 e smi . . non è stato costituito il F.P.V, sono confluite nella
corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o
libero, a seconda della fonte di finanziamento.

In merito alla quota disponibile del risultato di amministrazione lo scrivente revisore raccomanda
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di vincolare tale importo alta copertura dei debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

Utilizzo nell'esercizio 2018 delle risorse del risultato d'amministrazione
dell'esercizio 2017

nlnri ? \\oni\\\n ili jrlili;:ode! malli lo di imminislrniiorif

L'Organo di revisione ha verificalo il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'ari. 187
co 2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'ari. 187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3
circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

Art. 18? co 2 La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi
dell'ari. 186 e quantificato ai sensi del comma 1. può' essere utilizzato con provvedimento di variazione di
bilancio per le finalità' di seguito indicate in ordino di priorità'

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio:

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'ari 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinati

e) per il finanziamento di spese di investimento:

rì) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente:

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti

Resta salva la facoltà' di impiegare l'eventuale Quota del risultato di amministrazione "svincolata", in
occasione dell'approvazione dei rendiconto, sulla base delia determinazione dell'ammontare definitivo della
quota del risultato di amministrazione accantonata per ti fondo crediti di dubbia esigibilità', per finanziare io
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità' nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo o quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora
l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una
quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità', può' ricorrere all'utilizzo di quote
dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di
investimenti aggiuntivi.

Ari. 187 3-bts L'avanzo di amministrazione non vincolato non può' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si
trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222. fatto snlvn t'utilizzo per i provvedimenti di
nequilibrio di cui all'articolo 193.

Punto 3.3 P.C. 4/2 D.lgs 118/2011 "Fino a quando il Fondo crediti dubbia esigibilità non risulta
adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione. "
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L ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al naccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come
previsto dall'ari. 228 de! TUEL con atto G.C. n. 54 del 06/06/2019 munito del parere dell'Organo
di revisione.

Il naccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate,
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancella2ione parziale o totale.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato
con atto G.C. n. 54 dei 06/0fì/2019 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI

Residui attivi
Residui passivi

Iniziali

€ 4.410.912,05
€ 3.465.226,74

Riscossi

C 1.586.374,25

C 2.036.280,58

Inseriti nel
rendiconto

€ 3.487.581,04

€ 1.235.775,43

Variazioni

€ 663.043,24
-€ 193,170,73

L'Organo di revisione ha venficato il rispetto dei principi e dei criterì di determinazione dei residui
attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verifìcato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente
inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo
accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di
bilancio.

L'Organo di revisione ha verifìcato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o
insussistenza è stato adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima
delta sua eliminazione totale o parziale;

- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di revisione ha veriftcato conseguentemente che è stato adeguatamente ridono il
FCDE.

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio
relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

L'art. 4 del D.L. 119/2018 ha disciplinato la novità del lo stralcio dei crediti fino a 1.000 € con
l'automatico annullamento dei valori di importo residuo fino a 1.000 € (comprensivo di capitale,
interessi e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1"
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L'eventuale disavanzo derivante da tale disposizione può
essere ripartito in un numero massimo di 5 anni a quote costanti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo
crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al
D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Per ta determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il.

Metodo semplificato (N.B. ultimo esercìzio di applicazione rif. Principio contabile 4/2)
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L"ente ha iscritto un importo del FCDE pari ad € 763.081,31.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato: la
corrispondente riduzione del FCDE,

L'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;

L'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, ai sensi dell'ari 230, comma 5.
del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi
II risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi spese potenziali /
contenzioso per euro 18.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato
alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da
sentenze.

Lo scrivente revisore raccomanda di vincolare una quota del risultato amministrazione alla
copertura dei predetti rischi.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Non è stata accantonala alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio
delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'ari 1, comma 551 della legge 147/2013 e delle
società partecipale ai sensi dell'ari.21, commi 1 e 2 del d Igs. n.175/2016,

II fondo deve essere calcolato in relazione alle perdite del bilancio d'esercizio 2016 applicando la
gradualità di cui al comma 552 del citato art. 1 della legge 147/2013 e al comma 2 dell'ari.21 del
d.lgs. 175/2016. Si raccomanda di accantonare una quota del nsultato di amministrazione con tale
finalità.

Fondo indennità di fine mandato
È stato costituito un fondo per indennità di fine mandalo, cosi determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio
orecedentr (eventuale)

Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
Accantonamenti al 31.12.2018

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITÀ' FINE MANDATO

€ 488,05

€

C 976,10

C 1.464,15

Altri fondi e accantonamenti

E' stato accantonato nel risultato di amministrazione un fondo a copertura
dell'accertamento di un credito derivante da una sentenza favorevole all'Ente nei
confronti dell'ATO 1, pari ad € 873.222,57.

L'Organo di Revisione ha veriftcato la congruità degli accantonamenti per le passività potenziali
probabili.

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni
di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere/non essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificalo che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per
conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato
4/2, par. 7.
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L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'ari. 204 del TUEL ottenendo
seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti;

I , I ! M ;!;i dimostrativa drl risprttn drl l imi te ili hulrliitanifuto

le
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(A) TOTALE P K I M I TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016 .839.55
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Nella tabella seguente è dettaglialo il debito complessivo:

1) Debito complessivo ron t r i i t t c» ul 31/12/2017

2) Rimborsi i n u t i l i t ' f lVtUiuti nel 2018 172.890.61
3) Debito complessivo conlrutto nell'esercizio 2018
TOTALK DEBITO C 2.923.903,69

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione;

Anno
Residuo debito ( + )
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno
Nr Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2016
3492691,68

-212 846.69

è^Z79,8$gS,9'
4.650.00

_: --.ì$£7Q5gf

2017
3.279.844.99

• I 83 C:SO,G9

^3.(ftS,794i3Ò:
4.65000

^^'^65i98^

2018
€ 3.096.794.30

-C 172890,61

^Sî a.sios^
4 650,00

Sg8&-??.,tf628feO-.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi m conto capitale registra
la seguente evoluzione
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Anno
Oneri finanziari

2016
183 567.?9

2017 2018
I14 645.fìfì 16557501

Ouota capitale 212.346,89 183.050,69

Totale fine anno •;S96,

L'ente nel 2018 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

In relazione ai mutui ed ai prestiti obbligazionan oggetto di estinzione anticipata totale. l'Ente non
ha beneficiato dei contnbuti previsti dall'ari 9-ter del D.L 24/06/2016 n 113 come introdotto dalla
L.07/08/2016 n 160.

L'Organo di revisione ha verificato ti rispetto dei 3 parametri previsti dall'ari. 1 co.866 della
L 205/2017 nel caso di eventuale utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per
finanziare il pagamento delle quote capitali di mutui o prestiti obbligazionari nonché l'eventuale
estinzione anticipata.

Concessione di garanzie

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore di organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliale:

Le garanzie rilasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati dall'Ente sono
così dettagliate

L'Organo di revisione ha verificato che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi
titolo, non risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da
almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti
da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero
anche parziale). In caso risulti evidente tale fattispecie indicare i relativi riferimenti e motivazioni.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 3,23 %

In merito si osserva che non sono presenti effetti sulla gestione 2018 dell'eventuale
rinegoziazione dei mutui, estinzione anticipata e contralti di swap ed utilizzo strumenti di finanza
innovativa in quanto la fattispecie non sussiste
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Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti
L'ente non ha ottenuto nel 2018, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di
liquidità dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili,
da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni.

La Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n.33/2015 (vedi anche, a titolo di
confronto, i principi enunciati nella delibera n 28/2017 Sez. Autonomie per le Regioni) ha stabilito
te seguenti regote per la contabilizzazione dell'anticipazione
"Nei bilanci degli enti loca/i soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la stehliz7a7ione
degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n 35,
converlito dalla I- 6 giugno 2013, n 64. e successive modificazioni, integrazioni e nfinanziamentì,
producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo delia spesa
riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnarle, di importo pari alle anticipazioni di
liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come
quota accantonata ai sensi dell'ari. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267
It fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidila va ridotto, annualmente.
in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercìzio.
L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercìzi
successivi in cui vengono a scadenza le obbigazioni gìuridiche passive corrispondenti alle rate di
ammortamento annuali La relativa coperlura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che
concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per
effetto di una riduzione strutturale della spesa.
L'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità di cui all'ari 2, comma 6. d.l. 19 giugno 2015. n. 78, converìito dalla !. 6 agosto 2015. n.
125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente".

L'ari. 2co.6DL n 78/2015 dispone che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere
sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 35/2013 utilizzano la quota accantonata nel risultato di
amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Contratti di leasing
L'ente non ha in corso a! 31/12/2018 i seguenti contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di
partenariato pubblico e privato:

N.B. Dal 01.01. 2015 il leasing finanziario rientra nell'indebitamento escluse le ipotesi indicate
dalla delibera Corte Conti- Sezione Autonomie n. 15/2017 e FAQ Arconet n.23.
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Strumenti di finanza derivata
L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati pertanto l'Ente non ha
predisposto e allegato al rendiconto la nota prevista dall'art 62, comma 8/, D.I n.112/2008 né ha
costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi.

L Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per
l'esercizio 2018, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, della
Legge 232/2016 art. 1 commi da 465 a 503, come modificata dalla legge 205/2017, e in
applicazione a quanto previsto dalla Circolare MEF - RGS 5/2018. come modificata dalla
Circolare MEF RGS 25/2018 in materia di utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti,
tenuto conto altresì di quanto disposto dall'ari. 1 comma 823 Legge 145/2018 ai soli fini della
certificazione del saldo obiettivo 2018

L'ente ha provveduto a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione
secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 38605 del
14.03.2019.

L'Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei
risultati corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione.
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Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di
revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate m termini di efficienza nella fase di
accertamento e riscossione, rileva che i risultali di riscossione conseguiti sono stati inferiori
rispetto a quanto preventivato

IMU

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente.

IMU

Importo
Residui attivi al 1/1/2018

Residui riscossi nel 2018

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018

Residui della competenza
Residui totali

FCDb al 31/12/2018

TASI

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI è stata la seguente.

TASI

Importo
Residui attivi al 1/1/2018 5.073,76

Residui riscossi nel 2018 5.073,76

Residui eliminati ( + ) o riaccertati (-

Residui di 31/12/2018

Residui della competenza ÌM. 03075

Residui totali

TARSU-TIA-TARI

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIATARI è stata la seguente:

TARSU/TIA/TARI

Residui attivi al 1/1/2018
Residui riscossi nel 2018
Residui eliminati ( 4 ) o riaccertati ( - )
Residui al 31/12/2018
Residui della competenza
Residui totali

Importo

€

fc

e
€* %

C
;jK7TiT.
C

1 444454,63

'•M, .•'' ' -'

3 500,00

., 12^5'.707tÌ'3;

535474,36

^^"a^&litì

/o

s&j&fó;?^^*
'•^^àgg;^.

"••/:-:?>.> -.r̂ ^>
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Contributi per permessi di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni
Accertamento
Riscossione

2016

33.382,76

6.404,32

2017

€ 29.762,00

C 24.503.00

2018

£ 18630.29

€ 14.30891

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la
seguente;

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente

Anno

2016
2017

2018

importo
I 33.382,76

C 29.762,00

€ 18.630,29

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(arti. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

accertamento
riscossione

%riscossione

2016
€ 18201,00

€

2017

€ 20.384.33

€

2018

C 16519.20

€

-

In mento sì riscontra che m conto residui sono stati incassati proventi CDS per € 34.100,00

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

CDS

Resìdui attivi al 1/1/2018

Residui riscossi nel 2018

Residui eliminati ( + ) o riaccertati (-)
Residui al 31/12/2018
Residui della competenza
Residui totali

Importo
€ 38 584.33

€ 34.100,00

&^&$&%&$>'

6 10519,^0
e,. "2''-''~ '̂Vfl\,nftl%vC ; H •**, . 1Q6»5,',̂ '''VUJ1 JO^.

%

^^Y$$>V 33
Y^-'&'f^

£ "^j^-^

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'ari 142 del d Igs. 285/1992, i proventi delle
sanzioni derivanti da violazioni ai limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al
50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento

Proventi doi beni dell'ente: f itt i attivi e canoni patrimoniali

La movimentazione delle somme nmaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la
seguente:
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FITTI ATTIVI
Importo

Residui attivi al 1/1/2018 34.541.10

Residui riscossi nel 2018 11 260,60

Residui eliminati ( + ) o riaccertati (-}
Residui al 31/12/2018
Residui della competenza 26 426,00
Residui totali
FCDE al 31/12/2018

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi
due esercizi evidenzia:

Macroaggregati

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

TOTALE

redditi da lavoro dipendente

imposte e tasse a carico ente

acquisto beni e servizi

trasferimenti correnti

trasferimenti di tributi

fondi perequativi

interessi passivi

altre spese per redditi di capitale

rimborsi e poste correttive delle entrate

altre spese correnti

Rendiconto 2017

€ 2349.410,32

€ 150.166,19

€ 1.959.579,73

€ 152.381,90

C 202.992,12

€ 2.009,00

€ 87.178,80

€ ' 4.903.718,06

Rendiconto 2018

€ 2.375.563,78

€ 153.352,66

€ 2.260.210,99

€ 137.628,29

€ 173.568,87

€ 2.196,22

€ 81.959,48

€ 5.184.480,29

variamone

26.153,46

3.186,47

300.631,26

-14.753,61

0,00

0,00

-29.423,25

0,00

187,22

-5.219,32

280.762,23

Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2018, e le relative assunzioni hanno
rispettato:

i vincoli disposti dall'ari 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'ari.1 comma 228
della Legge 208/2015 e dell'ari. 16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'ari 22 del D.L.
50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli entt soggetti al
pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge
296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati ai patto di stabilità;

l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'ari. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 2.560.265,17;

il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità
interno;

l'art.40del D. Lgs. 165/2001;

l'ari 22, co.2 del D.L. n 50/2017: tale articolo ha modificato l'ari 1, co. 228, secondo
periodo, delta L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con
popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno
precedente una spesa per il personale inferiore al 24% delia media delle entrate correnti
registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del
turnover da 75% al 100%.

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale come previsto dal comma 2 dell'ari.23 del D. Lgs. 75/2017
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Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e te unioni di
comuni, il limite di spesa non si applica all'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei
limiti dell'ordinario orano di lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori
dell'ordinano orario di lavoro, (deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n
23). Il limite di spesa non si applica anche per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte
di più enti, all'interno dell'ordinario orario di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando. La
minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può, comunque,
generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnali nell'anno 2018, non superano il
corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai
sensi della normativa vigente, come disposto dall'ari.9 del D.L. 78/2010.

/ limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (ari 3 comma 6 D.L. 90/2014)

Nel computo della spesa di personale ?018 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune
è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo princìpio della competenza finanziaria
potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio
medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2017 e precedenti rinviate al 2018. mentre dovrà
escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2018, dovranno essere imputato
all'esercizio successivo) .

L'Organo di revisione non ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio 2018.

L'Organo di revisione non ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo 2018

In caso di mancata sottoscrizione entro il 31 12.2018 l'Organo di revisione ha verzicato che l'ente
ha vincolato nel risultato di amministrazione te corrispondenti somme.

L'Ente, non avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2018-2020 entro il
31.12 2017 e avendo raggiunlo l'obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2017, è tenuto, ai
sensi dell'ari. 21- bis del D.L. 50/2017. convenite in Legge 96/2017. al rispetto dei seguenti
vincoli di cui ari. 6 D.L 8/2010:

• spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
« per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8):
• per sponsorizzazioni (comma 9),
• per attività dì formazione (comma 13)

e dei vincoli previsti dall'ari 27 comma 1 del D L. 112/2008.

«dal 1" gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno
2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e
regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni»

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei suddetti vincoli.

• Spese per incarichi di collaborazione autonoma - studi e consulenza
• Spese di rappresentanza
• Spese per autovetture

• Limitazione incarichi m materia informatica
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• Sussistenza dei presupposti per acquisto immobìli

Elenco delle società partecipate al 31/12/2018

Denominazione

ATOMLI Sp.A
In liquidazione

GALNebrodi Soc.
Consortile a.r.l

S-R.R. AIO 11
Messina e provincia

Quota

0.3985%

0.94%

j t •'••"•

Sito Web

hllo //www. atome t5pa.it/
h P p://www _3 1 Q_rn ('IspitLQl'qu id Qi.̂msfitì
hiip-//www_gairiebrodiplgs_eu/

httD.//www.srrmessinaDrovjncia. com'cateaorv/amm Iras/bilanci/

Verifica rapporti di debito e credito con i proprì enti strumentali e le società
controllateej^artecipate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori
e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. Il revisore raccomanda l'Ente di provvedere a tale
adempimento nel presente esercizio

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2018, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico
locale o. comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enli e società
partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2018, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove
società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto in data 27/12/2018 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le
partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un
piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

Infine. l'Organo di revisione da atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del
Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione
sulla gestione.

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati.
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II conio economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la
contabilità finanziaria (attraverso ìa matrice di correlazione dì Arconet) e con la rilevazione, con la
tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza
economica ed in particolare i criteri di vantazione e classificazione indicati nei punti da 4 i a
4.36, del principio contabile applicato n 4/3.

proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro Zero
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Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto
4.18 dei principio contabile applicalo 4/3.

Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare
all'esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico patrimoniale, sulla base del punto 9 1 del
principio contabile applicato 4/3 hanno provveduto:

a) alla nclassiftcazione delle voci dello stato patrimoniale al 01.01.2018 in base alla FAQ Arconet
22/2017;

b) ali' applicazione dei nuovi criteri di valutazone dell'attivo e del passivo.

I prospetti riguardanti l'inventano e lo stato patrimoniale al 1D gennaio dell'esercizio di avvio della
nuova contabitità, riclassificati e rivalutati, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono
allegati al rendiconto e saranno oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione
del rendiconto dell'esercizio di avvio della conlabilità economico patrimoniale, unitariamente ad
un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione

Per tutti gli enti

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e dei passivo, nonché le variazioni
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto ali' anno precedente sono cosi rilevati:

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventai! si segnala che nel corso del 12018
l'Ente ha provveduto all'aggiornamento delle poste inventariali

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stalo patrimoniale sono state valutate in base ai crileri indicati
nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con
quanto-riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal
principio 4/2.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono slate valutate in base ai criteri I
criterio indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e t'ammontare
dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3,
nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

II fondo svalutazione crediti pari a euro 763.081,31 ed è stato portato in detrazione delle voci di
credito a cui si riferisce ed è almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione

In contabilità economico-patrimontale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità
finanziaria e. in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-
patnmoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto G.2b1 del principio conlabile
applicato 4/3.

Disponibilità liguide

E stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2018 delle disponibilità hquide
con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto
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La variazione del netto patrimoniale trova conciliazione con il risultato economico dell'esercizio.

Fpncii per rischi^ oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6 4.a del principio contabile applicato
4/3i.

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al
31/12/2018 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai prospetti
riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui);

II debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

Rate_L_ risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto dei punto 6.4.d del principio contabile
applicato 4/3

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione delia giunta in aderenza
a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL secondo le modalità previste dall'ari.11, comma 6
del d-lgs 118/2011 e in particolare risultano:

a) i criteri di vantazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
b) le principali voci del conto del bilancio
e) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiar! prestate dall'ente

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, i cnten di valutazione utilizzati, nonché i fatti di
rilievo venficatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Nono sono state riscontrate gravi irregolarità non sanate da sottoporre all'attenzione del
consiglio.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del
rendiconto alle nsultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del
rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e si propone di accantonare una parte dell'avanzo di
amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione

L'ORGANO Di REVISIONE
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'ari. 186 dell' O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE
F.to:Re

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Amoroso

IL SEGRETARIO COMUNALE
I t u - I i:si;iL'ross;i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Segrelario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicala
all 'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far dala dal _-Cr-Ql$\_2..P t \a Residenza Municipale, li tf'O\) ' 7 .O X (

RIO G E N E R A L E
A.Testagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'ari. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;

è divenuta esecutiva il _ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo
pretorio, ai sensi dell'ari. 12 della L.R, 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Municipale, 1) 2.T '

GENERALE
A.Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata al l 'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

previsto dall'ari. 11 L.R n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, lì _

come

II Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa


