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VERBALE N. 3/2015  

DEL REVISORE  UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI LA LOGGIA 
 del 16/4/2015 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 15,15 il Dott. 
Cignetti Marco, Revisore dei conti, nel proprio studio in La Loggia, sulla scorta 
della documentazione e dei chiarimenti forniti anche in precedenti sessioni, 
dagli Uffici comunali competenti, ha provveduto alla redazione, per la 
successiva trasmissione al Consiglio Comunale, della propria relazione sul 
Rendiconto della gestione 2013 di cui all’art. 239, comma 1 lett. d), del D. Lgs. 
18/08/2000 nr. 267. 
 
Ai lavori preparatori il revisore è stato assistito dal responsabile del servizio 
finanziario D.ssa Lorenza Gentili. 
 

- Premesso che sono stati effettuati nei giorni precedenti le verifiche sui conti e 
sulle risultanze del conto, ed in particolare sui seguenti schemi   
 

• conto del bilancio, redatto secondo lo schema di cui al D.P.R. 13.4.1996 nr. 

194, stante la struttura di cui al D. Lgs. 267/2000 con la quale è stato gestito 
il bilancio dello stesso esercizio; 

• conto economico e prospetto di conciliazione, redatti secondo gli schemi di 
cui al D.P.R. 13.4.1996 n. 194 e secondo i criteri di cui all’art. 232 del D. 
Lgs. 267/2000; 

• conto del patrimonio, redatto secondo lo schema di cui al D.P.R. 13.4.1996 

nr. 194 e secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 230 del D. Lgs. 
267/2000; 

 
- Considerato che tale documentazione, unitamente alla relazione illustrativa 

della Giunta di cui all'art. 231 del D. Lgs. 267/2000, è stata approvata dalla 
Giunta Comunale in data 31/3/2015 con deliberazione n° 21.  
 

- Esaminati, altresì, i seguenti documenti allegati e collegati: 
 
 l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, di cui 

all'art. 227, comma 5 lettera c), del D. Lgs. 267/2000; 
 la delibera dell’organo consiliare n. 29 del 3/10/2014 riguardante la 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l a  verifica della  
salvaguardia  degli  equilibri  di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L.  

 il conto del tesoriere e n. 2 conti degli agenti contabili interni; 
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale (D.M. 24/9/2009) 
 la tabella dei parametri gestionali ; 
 l’inventario generale; 
 il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro; 
 la certificazione rispetto obiettivi anno 2014 del patto di stabilità interno; 
 il prospetto delle spese di rappresentanza di cui al DM 23/01/2012 
 nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra 

ente locale e società partecipate (art.6, comma 4 d.l.95/2012); 
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verificato e controllato che: 

 

• la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato; 

• le rilevazioni sono state annotate su un giornale cronologico dei mandati e 
delle riscossioni e su un partitario dei capitoli di entrata e di spesa, riuniti 
per risorse e per interventi; 

• sulla base di controlli a campione: 

• i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi 
e sono regolarmente estinti; 

• le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono 
conformi alle disposizioni di legge; 

• le risultanze delle risorse di entrata e degli interventi di spesa corrispondono 
con quelle rilevate dalle scritture contabili; 

• le risultanze del conto del tesoriere corrispondono con le giacenze iniziali e 
finali, nonché con le riscossioni ed i pagamenti esposti nel conto del bilancio; 

• sono state rispettate le prescrizioni dettate in materia di Tesoreria Unica; 

• sono stati riaccertati i residui attivi e passivi, così come da determinazione 
del Responsabile del Servizio Finanziario n. 30 del 26/3/2015 

• i conti degli agenti contabili sono stati parificati dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari; 

• non risultano segnalati o attestati debiti fuori bilancio o passività pregresse; 

• sono in corso di definizione gli obblighi fiscali relativi alle dichiarazioni 
annuali I.v.a., I.r.a.p. e Sostituto d’imposta; 

• la contabilità I.V.A. è stata tenuta ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 633/72 con 
separati registri sezionali per ogni attività rilevante e con unico registro 
riepilogativo ove sono state annotate le liquidazioni periodiche, 

 

i l   r e v i s o r e    a t t e s t a 
 

quanto esposto nei punti seguenti. 
 
 
1. Il dati di bilancio corrispondono con le risultanze delle scritture contabili e 

con il conto del tesoriere. 

2. La gestione di competenza si caratterizza per un risultato finale positivo 
(avanzo) pari a 441.603,59 € come risulta dal seguente prospetto 
riepilogativo: 

 
 

Accertamenti di competenza 6.954.170,14

Impegni di competenza 6.512.566,55

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA 441.603,59  
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3. L’avanzo complessivo ammonta a 6.059.760,26 €, composto come segue:  
 
 

Avanzo 2013, di cui 5.249.288,22

Avanzo consuntivo 2013 non applicato 5.249.288,22

Avanzo consuntivo 2013 applicato 0,00

Saldo gestione di competenza 2014 441.603,59

Avanzo dalla gestione residui 2014 368.868,45

Residui passivi precedenti cancellati 379.511,84

Residui attivi precedenti cancellati 10.643,39

AVANZO AL 31/12/2014 6.059.760,26

 
 
Detto avanzo presenta i seguenti vincoli: 
 

Fondi vincolati 244.827,24

  -  Fondo svalutazione crediti 24.100,00

  -  Fondo svalutazione crediti COVAR 220.727,24

Fondo ammortamento 719.681,00

Per spese in c/capitale 3.659.801,09

Fondi non vincolati 1.435.450,93

TOTALE A PAREGGIO 6.059.760,26  
 
 
Nel punto 5 e successivi viene illustrata più in dettaglio la formazione 
dell’avanzo. 

 
4. le risultanze della gestione finanziaria, determinate ai sensi dell’art. 186 

del TUEL, sono così riassunte: 
 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014 6.405.137,81

RISCOSSIONI 773.351,34 5.953.942,45 6.727.293,79

PAGAMENTI 1.549.795,81 4.900.340,08 6.450.135,89

6.682.295,71

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 6.682.295,71

RESIDUI ATTIVI 293.450,14 1.000.227,69 1.293.677,83

RESIDUI PASSIVI 303.986,81 1.612.226,47 1.916.213,28

Differenza -622.535,45 

6.059.760,26

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014

In conto
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In relazione al prospetto precedente relativo alla gestione finanziaria, il 
Revisore rileva in particolare e attesta che: 

− il fondo di cassa al 31.12.2014 (pari a € 6.682.259,71 €) corrisponde al 
saldo del conto del tesoriere Banca Intesa San Paolo  

− i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, 
coincidono con detto conto; 

− il risultato d’amministrazione (pari a 6.059.760,26 €), concilia con il dato 
esposto al precedente punto 3 

− risultano emessi n. 823 reversali e n. 1.696 mandati; 

− i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti 
esecutivi e sono regolarmente estinti;  

− l’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, di cui all’articolo 
222 del T.U.E.L., né ha dovuto utilizzare, in termini di cassa, le entrate 
aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti;  

− l’ente non ha fatto ricorso all’indebitamento in alcuna forma; 

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., 
hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2012, allegando 
i documenti previsti; 

 
 
5. Le principali componenti delle entrate correnti e delle spese correnti, 

relativamente alla competenza 2014 comparata con la competenza del 
precedente esercizio 2013, si ricavano dai seguenti prospetti: 

 
 

Accertamenti Accertamenti

2013 2014

TITOLO  I  ENTRATE TRIBUTARIE 3.495.480,63 4.382.878,21 25,39

TITOLO II ENTRATE DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI 881.343,14 209.455,92 -76,23

TITOLO III  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.356.944,53 1.500.116,89 10,55

TOT. GENERALE ENTRATA CORRENTE 5.733.768,30 6.092.451,02

PARTE I – ENTRATA DFFERENZA 

%

 
 
E’ da segnalare che la voce principale di entrata è costituita dall’IMU, il cui 
accertamento ammonta a 1.227.514,59 €, pari al 28,01 % delle entrate 
tributarie. Il confronto della voce “entrate tributarie” con gli anni precedenti al 
2013 non è significativo, poiché proprio nel 2013 è stata reintrodotta nel 
bilancio comunale la Tassa smaltimento rifiuti, che negli anni precedenti era 
incamerata dal COVAR 14. 
Il minor importo di cui al titolo II è invece sostanzialmente dovuto al venir meno 
del rimborso IMU dello Stato a causa del minor gettito dovuto all’esenzione della 
cosiddetta “prima casa” (più correttamente: abitazione principale), che negli 
anni precedenti era stato diversamente classificato. 
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Impegni Impegni

2013 2014

TITOLO I - SPESA CORRENTE

1. Personale  1.240.733,08 1.255.644,76 1,2

2. Acquisto mat. prime/mat. cons. 68.972,71 55.742,37 -19,18

3. Prestazione di servizi 3.252.273,21 3.243.766,33 -0,26

4. Utilizzo di beni di terzi 54.878,09 61.116,47 11,37

5. Trasferimenti 831.239,26 790.527,47 -4,9

6. Interessi passivi 300,00 505,10 68,37

7. Imposte e tasse 87.525,72 161.342,24 84,34

8. Oneri straordinari di gestione 54.410,77 105.196,67 93,34

TOT. SPESA TITOLO I - SPESE CORRENTI 5.590.332,84 5.673.841,41

TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI 1.000,00 1.082,14 8,21

TOTALE GENERALE SPESA CORRENTE 5.591.332,84 5.674.923,55

PARTE II- SPESA Differenza %

 
 
 
 
6. Dai seguenti prospetti si ricavano le principali componenti delle entrate in 

conto capitale e delle spese in conto capitale, relativamente alla 
competenza 2014 comparata con la competenza del precedente esercizio 
2013. 

 
 
 
ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

PARTE I – ENTRATA Accertamenti Accertamenti DFFERENZA %

2013 2014

TITOLO II  ENTRATE DA  687.390,50 465.661,70 -32,26

TITOLO IV  PARTITE STRAORDINARIE 16.000,00 0,00 n/calcolabile

TOT. GENERALE ENTRATA IN C/CAPITALE 703.390,50 465.661,70 -33,8

PARTE II - SPESA Impegni Impegni DIFFERENZA %

TITOLO 568.107,91 441.585,58 -22,27  
 
 
 
7. Analisi degli equilibri di parte corrente e di parte capitale 
 

 
Le tabelle seguenti riportano l’analisi complessiva degli equilibri 2014 ed un 
maggiore dettaglio degli stessi dati, confrontati con quelli del 2013. 
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 Equilibri 
 

VERIFICA EQUILIBRI

ENTRATE CORRENTI 6.092.451,02 > SPESE CORRENTI 5.674.923,55

ENTRATE IN C/CAPITALE 465.661,70 > SPESE IN C/CAPITALE 441.585,58  
 
 

 Equililibri di parte corrente 
 

2013 2014

Entrate titolo I 3.495.480,63 4.382.878,21

Entrate titolo II 881.343,14 209.455,92

Entrate titolo III 1.356.944,53 1.500.116,89

(A) Totale titoli (I+II+III) 5.733.768,30 6.092.451,02

(B) Spese titolo I 5.590.332,84 5.673.841,41

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 1.000,00 1.082,14

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) 142.435,46 417.527,47

(E)
Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa corrente [eventuale]
0,00 0,00

(F)
Entrate diverse destinate a spese correnti 

di cui:
0,00 0,00

-contributo per permessi di costruire - da 

assestamento 
0,00 0,00

-plusvalenze da alienazione di beni 

patrimoniali
0,00 0,00

- altre entrate (specificare)

(G)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
0,00 0,00

-proventi da sanzioni per violazioni al 

codice della strada

- altre entrate (specificare)

(H)
Entrate diverse utilizzate per rimborso 

quote capitale

142.435,46 417.527,47

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)

 
 
 
In particolare:  

− nessuna entrata relativa al titolo II è stata utilizzata per la copertura di 
spese correnti in sede di assestamento; 

− l’avanzo di amministrazione dell’anno 2013 non è stato applicato 

− è stata effettuata una valutazione circa l’utilizzo della voce principale delle 
entrate correnti non ripetitive, e precisamente le entrate per violazioni del 
codice della strada al fine di escludere il loro eventuale utilizzo per la 
copertura di spese consolidate (v. tabella) 
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 Entrate correnti non ripetitive (cenno) 
 

Verifica utilizzo entrate non ripetitive da sanzioni CdS

ANNO 2011 193.193,00 UTILIZZO

ANNO 2012 125.997,00 Manutenz.ord.strade 86.194,00

ANNO 2013 345.925,00 Manut.semafori e segnaletica29.770,00

TOTALE 665.115,00 665.115,00 Educazione stradale 3.401,00

MEDIA TRIENNIO 221.705,00

SPESE 2014 (accertamenti) 451.995,00

ECCEDENZA 230.290,00

a dedurre: spese di gestione 122.500,00

 > canoni visure MCTC 5.000,00

 > noleggio autovelox 6.500,00

  > imbustamento 46.000,00

  > postalizzazione 65.000,00

DA UTILIZZARE 107.790,00 < SPESA 119.365,00

 
 Equilibrio in c/capitale 

 

Consuntivo 2013 Consuntivo 2014

Entrate titolo IV 703.390,50 465.661,70

Entrate titolo V ** 0,00 0,00

(M) Totale titoli (IV+V) 703.390,50 465.661,70

(N) Spese titolo II 568.087,50 441.585,58

(O) differenza di parte capitale(M-N) 135.303,00 24.076,12

(P) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 0,00 0,00

(Q) Entrate in c/capitale per spese correnti

(R) Utilizzo avanzo di amministrazione 21.550,00 0,00

156.853,00 24.076,12Saldo di parte capitale (O-Q+R)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
 
I saldi di parte corrente e di parte capitale conciliano con l’importo 
sopraindicato relativo alla gestione 2014.  
 
 
 
8. La gestione dei residui, secondo la determinazione del Responsabile del 

servizio finanziario n. 60 del 04/04/2014, presenta le seguenti risultanze: 
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RESIDUI ATTIVI 
 

Residui attivi da anni 

2013 e precedenti

Residui 

iniziali
Riscossioni

% 

smaltim.
Cancellazioni Da Riportare

Corrente Tit. I, II, III 1.038.456,89 736.005,89 70,87 10.008,47 292.442,53

C/Capitale Tit. IV, V 16.000,00 15.365,08 96,03 634,92 0,00

Partite di giro Tit. VI 22.987,98 21.980,37 95,62 0,00 1.007,61

TOTALE 1.077.444,87 773.351,34 71,78 10.643,39 293.450,14

Residui attivi da 

competenza 2014

Stanziamenti 

definitivi
Accertamenti Riscossioni Cancellazioni Da Riportare

Corrente Tit. I, II, III 5.969.300,00 6.092.451,02 5.116.623,93 0,00 975.827,09

C/Capitale Tit. IV, V 480.000,00 465.661,70 465.661,70 0,00 0,00

Partite di giro Tit. VI 670.000,00 399.970,45 371.656,82 3.913,03 24.400,60

TOTALE 7.119.300,00 6.958.083,17 5.953.942,45 3.913,03 1.000.227,69

14.556,42 1.293.677,83Totale residui attivi

 
 
 
RESIDUI PASSIVI 
 
 

Gestione residui 

passivi da anni 2013 e 

precedenti

Residui 

iniziali
Pagamenti % Cancellazioni Da riportare

Corrente Tit. I 1.540.404,14 1.179.609,81 76,58 176.684,39 184.109,94

C/Capitale Tit. II 670.229,42 367.850,95 54,88 202.827,45 99.551,02

Rimb. prestiti 

Tit.III
0 0 0,00 0,00 0

Partite di giro Tit. 

IV
22.660,90 2.335,05 10,30 0,00 20.325,85

TOTALE 2.233.294,46 1.549.795,81 69,40 379.511,84 303.986,81

Residui passivi da 

riportare da 

competenza 2013

Stanziamenti 

definitivi
Impegni Pagamenti Cancellazioni Da Riportare

Corrente Tit. I 5.968.100,00 5.681.803,90 4.491.258,52 7.962,49 1.182.582,89

C/Capitale Tit. II 480.000,00 441.585,58 20.514,30 0,00 421.071,28

Rimb. prestiti 

Tit.III
1.200,00 1.082,14 1.082,14 0,00 0,00

Partite di giro Tit. 

IV
670.000,00 396.057,42 387.485,12 0,00 8.572,30

TOTALE 7.119.300,00 6.520.529,04 4.900.340,08 7.962,49 1.612.226,47

387.474,33 1.916.213,28Totale residui passivi
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RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI 
 

RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI SALDO GESTIONE

Valori precedenti 1.077.444,87 2.233.294,46 1.155.849,59

Riscossioni / Pagamenti -773.351,34 -1.549.795,81 -776.444,47

Cancellazioni -10.643,39 -379.511,84 -368.868,45

DA RIPORTARE 293.450,14 303.986,81 10.536,67

Da gestione 2014 1.000.227,69 1.612.226,47 611.998,78

TOTALE RESIDUI 1.293.677,83 1.916.213,28 622.535,45  
 
 
9. L’analisi degli scostamenti tra previsioni e accertamenti/impegni a 

consuntivo è stata oggetto di attento esame da parte del Revisore.  
Ciò al  fine di valutare i risultati conseguiti in rapporto alla programmazione, 
così come in sede di relazione ex art. 231 sono stati riportati indicazioni e 
dati contabili utili alle valutazioni complessive e definitive che l’Ordinamento 
riserva all’Organo Consiliare. 
  
 
 
Si ritiene pertanto utile esporre, qui di seguito, le risultanze contabili relative 
agli scostamenti classificati per titoli, sia per l’entrata che per la spesa: 
 
 

Titolo I  -  Entrate Tributarie 4.344.800,00 4.382.878,21 0,88

Titolo II -  Trasferimenti 222.100,00 209.455,92 -5,69

Titolo III – Entrate extratrib. 1.402.400,00 1.500.116,89 6,97

Titolo IV – Entrate da capitali 480.000,00 465.661,70 -2,99

Titolo V  - Entrate da prestiti 0 0

Titolo VI – Servizi conto terzi 670.000,00 396.057,42 -40,89

TOTALE GENERALE ENTRATA 7.119.300,00 6.954.170,14 -2,32

Avanzo di amministrazione 0,00 441.603,59

TOTALE  A PAREGGIO 7.119.300,00 6.512.566,55 -8,52

SPESA
Previsione 

definitiva
Impegni Differenza %

Titolo I  - Spese correnti  5.968.100,00 5.673.841,41 -4,93

Titolo II – Spese in c/ capitale 480.000,00 441.585,58 -8,00

Titolo III – Rimborso di prestiti 1.200,00 1.082,14 -9,82

Titolo IV – Servizi conto terzi 670.000,00 396.057,42 -40,89

TOTALE GENERALE SPESA 7.119.300,00 6.512.566,55 -8,52

ENTRATA
Previsione 

definitiva
Accertamenti Differenza %

 
 

10. Il Revisore prende atto, in base agli elaborati predisposti dal Servizio 
Finanziario e riportati nella citata relazione dell’organo esecutivo, che l’ente 



Comune di La Loggia                                                     Rendiconto della gestione 2014 

Relazione del  revisore dei conti 10 

ha rispettato i limiti di spesa stabiliti in relazione al patto di stabilità 
interno per l’anno 2014 avendo registrato il seguente saldo di competenza 
mista:  

 
 

Obiettivo programmatico anno 2014 358

TOTALE ENTRATE finali NETTE 6.546

SPESE FINALI NETTE 5.998

 Saldo finanziario al 31/12/2014 548

DIFF. TRA OBIETTIVO E RISULTATO NETTO 190  
 
 
 

L’ente ha provveduto in data 27/03/2015 a trasmettere al Ministero 
dell’economia e delle finanze la apposita certificazione secondo il prospetto 
allegato al decreto ministeriale 25/03/2013.  
 
 

11. Il Revisore prende atto, in base agli elaborati predisposti dal Servizio 
Finanziario, del rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa 
di personale di cui all’art.1, comma 557 della legge 296/06. L’obiettivo della 
riduzione della spesa è raggiunto anche grazie al fatto che con la conversione 
in legge del cosiddetto “decreto semplificazioni” (DL 90/2014), il valore di 
riferimento da adottare non è più la spesa dell’anno precedente ma quella 
del triennio precedente.  
 

 

SPESA PER IL PERSONALE - TITOLO I°

MEDIA 2011/2013 CONSUNTIVO 2014

interv.01-personale 1.271.208,60 1.255.644,76

interv.03-altre spese 24.820,30 13.800,00

interv.04-IRAP 74.428,72 79.000,00

Componenti escluse -21.404,91 -13.215,99

SPESA FINALE 1.349.052,71 1.335.228,77  
 
 
Il confronto dei dati 2014 con i dati 2013, evidenzia invece un lieve aumento 
della spesa per il personale, ancorché lo stanziamento ne prevedesse la 
riduzione (v. tabella seguente). 
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Tipologia di spesa

SPESA 2013                          

impegni definitivi

SPESA 2014 

PREVISIONI INIZIALI

SPESA 2013 

impegni definitivi

Titolo I spesa - int. 01 - personale -

competenza
1.240.733,41 1.252.300,00 1.255.644,76

IRAP netta sui compensi lordi di cui al

punto precedente
75.000,00 79.000,00 79.000,00

buoni pasto (quota a carico ente) 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Spese lavoro accessorio e interinale 20.548,01 900,00

Spese per tirocinio formativo 1.800,00

spese personale disabili (compresi oneri

prev.li a ss.li)
-11.606,30 -11.701,49 -10.211,23

SPESA PERSONALE FINALE 1.336.675,12 1.332.498,51 1.338.233,53

Spese TITOLO I da escludere x delib.

Corte conti sez. autonomie 16/SEZ

AUT/2009 

-4.072,18 -5.000,00 -3.004,76

SPESA PERSONALE FINALE

RICLASSIFICATA
1.332.602,94 1.327.498,51 1.335.228,77

Art. 1 c. 557  - SPESA PERSONALE – ANNI 2013 E 2014

 
 
 
12. Analisi dell’indebitamento e della Gestione del debito 

 
 

Anno 2012 2013 2014

Residuo debito 304.062,34 10.059,60 9.037,11

Nuovi prestiti

Prestiti rimborsati 43.166,91 1.022,49 1.082,14

Estinzioni anticipate 250.835,83 0,00 0,00

Altre variazioni +/-( da specificare)

Totale fine anno 10.059,60 9.037,11 7.954,97
 

 
Non sono stati attivati strumenti di finanza derivata. 
E’ stato certificato, mediante compilazione dell’apposito allegato “B”, che il 
Comune non risulta essere strutturalmente deficitario.  
 

 
13. Altre riduzioni di spesa. Il Revisore, in relazione alle Spese per acquisto 

beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi, prende atto delle 
riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del d.l. 78/2010. 
 

 Collaborazioni esterne:  

Descrizione LIMITE impegni 2014

Amministrazione generale 4.000,00 1.903,20

Servizi alla persona 10.000,00 6.609,00

Gestione del territorio 70.000,00 50.617,52

Totale generale 84.000,00 59.129,72
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 Studi, PR, Missioni, formazione: rispetto al limite di legge ed alle 
previsioni iniziali, sono stati conseguiti i seguenti risultati a consuntivo.   

 
 

Descrizione 2013 LIMITE 2014

Studi e consulenze 0,00 0,00 0,00

Relazioni pubbliche, ecc. 3.956,86 9.530,00 8.457,12

      di cui spese di rappresentanza 5.868,15

Missioni 50,00 250,00 31,80

Formazione 1.696,22 3.540,00 2.425,64

Autovetture 248,06 1.340,00 500,00

Totale generale 5.951,14 14.660,00 17.282,71
 

 
 

 
14. La contabilità economico-patrimoniale presenta le risultanze riportate nei 

prospetti seguenti: 
 
 
14.1.  Dati essenziali della  Contabilità economica 

 Nel Conto Economico sono stati rilevate le seguenti componenti  
 
 

Descrizione

A Proventi della gestione 6.316.444,12

B Costi della gestione 6.184.269,27

RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 132.174,85

C Proventi da az.speciali e partecipate 58.438,55

D Saldo gestione finanziaria 468,94

E Saldo partite straordinarie 58.083,25

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 249.165,59  
 

14.2. Nel Conto del Patrimonio sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici 
attivi e passivi di pertinenza suscettibili di valutazione, che in sintesi 
sono rappresentati nel prospetto che segue e che, nel dettaglio, sono 
esposti nel rendiconto della gestione, unitamente al Conto del Bilancio 
ed al Conto Economico.  
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ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni immat. 261.807,07 PATRIMONIO NETTO 1/1/2014 10.998.445,87

Immobilizzaz.materiali 21.496.417,03 VARIAZIONE DELL'ANNO 249.165,59

Immobilizzaz.finanziarie 848.657,24

Crediti 1.356.653,83

Attiv.fin.n/immobilizz. 0,00 Debiti 1.403.545,95

Disponibilità liquide 6.682.295,71 Conferimenti 17.994.673,47

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00

TOTALE ATTIVO 30.645.830,88 TOTALE PASSIVO 30.645.830,88  
 

 
15. La Relazione della Giunta al rendiconto della gestione è stata formulata 

conformemente all’art. 231 del D. Lgs. 267/2000 e i risultati ivi espressi ed 
illustrati trovano riferimento nella contabilità finanziaria dell’Ente; 

 
16. In attuazione dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000, l'economo comunale e 

gli altri agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione. Si rammenta 
l’obbligo della trasmissione dei conti degli agenti contabili alla competente 
sezione della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto. 

 
 

 
CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI 

 
 

Il Revisore dei Conti 
 
confermando quanto in precedenza rappresentato con la presente relazione 

 
Attesta 

 
la corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità 
relativa alla gestione dell'esercizio 2013,  

 
Esprime 

 
parere favorevole all'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 
2014 nelle risultanze sopra esposte. 
 

Raccomanda 
 

di continuare a monitorare con le stesse attenzioni, anche per il futuro, la 
gestione finanziaria del Comune, con particolare riguardo 

• alla spesa di personale 

• a tutte le spese soggette ai limiti posti dal Decreto Legge 31.05.2010, n. 
78 

• ai risultati conseguiti dagli enti e società partecipate ed i relativi flussi 
finanziari 
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al fine di continuare ad osservare il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di 
stabilità e l’obiettivo di ridurre la spesa corrente anche negli esercizi che 
seguiranno 

 
 
IL REVISORE DEI CONTI 
 

 


