
 

 

 

CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO 

Provincia di L’Aquila 

 

Relazione sul Bilancio di Previsione 2018-2020 

 

L’Organo di revisione 

 

Dott. Angiolino di Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premessa 

 

Comune Città di Castel di Sangro 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 1  del 09.04.2018 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di 
legge; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali» (TUEL); 

- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati 
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

Presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-
2020, del Comune Città di Castel di Sangro che forma parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 
 

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione del Comune di Castel di Sangro nominato con delibera consiliare n.3 

del 04/03/2017, premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il 

titolo II del D.Lgs.267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità 

finanziaria, lo schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D.Lgs.118/2011: 

 

 ha ricevuto in data 11/03/2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2017-
2019, approvato dalla giunta comunale in data 11/03/2017con delibera n. 38 completo 
dei seguenti allegati obbligatori indicati: 

 nell’art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011: 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2016;  
 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

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

 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
 
e)  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio di previsione;  

 
f)  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  
 
g)  la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 

D.Lgs.118/2011; 

 nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h): 

h) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non 
integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale; 

i) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei 
soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono 
integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato  l’elenco con 
l’indicazione dei relativi siti web istituzionali; 

  nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267: 

j) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con 
la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, 
n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti 
in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni 
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  
 

k) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.  

l) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);  

m) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di 
finanza pubblica (pareggio di bilancio); 

- nel D.M. del 9/12/2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli 
schemi di cui all’allegato 1,  del decreto; 

 necessari per l’espressione del parere: 

n) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello 
stesso predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta; 

o) la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni 
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alle norme del codice della strada; 

p) la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per 
i tributi locali;  

q) Il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46, comma 3, 
Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008; 

r) Il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione 
e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010) 

s) i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010; 

t) i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 
20/12/2012 n. 228;  

  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

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

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

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

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

 visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di 
previsione 2018/2020; 

 

ha effettuato le dovute verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 

attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 

come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL. 

 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di 

previsione 2017/2019. 

Essendo in esercizio provvisorio l’Ente non ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui 
presunti alla data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di 
previsione pluriennale 2017/2019 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 
2017, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e 
l’importo del fondo pluriennale vincolato. 
 

L’Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell’art.24 del D.L. n. 

133/2014 (c.d. “Baratto amministrativo”). 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e 

redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 

competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono state confrontate con le 

previsioni definitive per l’anno 2017.  

VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del 26/05/2017 avente ad oggetto: ”Rendiconto di 

gestione anno 2016. Approvazione.”; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha adottato i seguenti atti deliberativi, dichiarati 

immediatamente eseguibili: 

- n. 44 del 16/03/2018, ad oggetto “Proventi Codice della Strada art. 208 D.Lgs.285/92: 
destinazione”; 

 

DATO ATTO altresì, il Consiglio Comunale ha adottato i seguenti deliberativi:   

 n. 3 del 23/03/2018, ad oggetto: “TA.RI. – Tassa sui rifiuti anno 2017- Approvazione 
del Piano tariffario”; 

 n. n. 4 del 23/03/2018, ad oggetto: “TA.R.I. - Determinazione tariffe per l'anno 2018 
- Provvedimenti.”; 

 n. 5 del 23/03/2018, ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF- D.Lgs. 360/1998 e 
s.m.i.. Disposizioni relative al bilancio di previsione anno  2017”; 

 n. 6 del 23/03/2018, ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2017”; 

 n. 7 del 23/03/2018, ad oggetto: “Definizione canone dovuto ai sensi dell'art. 4, Legge 
n. 59/1961”; 

 

DATO ATTO che in data 22/11/2017, con deliberazione n. 186 la Giunta Comunale ha 

adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, annualità 2018/2020 ed elenco annuale 

2018; 

Vista ed esaminata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 31/03/2018 con la quale 

è stato approvato lo Schema del Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e la relativa 

documentazione obbligatoria da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. 

Visto ed esaminato lo schema di bilancio che si chiude con le risultanze di cui all’allegato 

Quadro Generale Riassuntivo per il Triennio 2018-2020. 



Vista la Nota integrativa al Bilancio di previsione 2018-2020. 

Conclusioni 

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

tenuto conto: 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

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

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di 
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica. 

Pertanto, per quanto di propria competenza,  esprime parere FAVOREVOLE. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

   Dott. Angiolino Di Francesco 


