COMUNE DI ALESSANDRIA

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
E DOCUMENTI ALLEGATI

L’ORGANO DI REVISIONE
DOTT. NICOLA TATTOLI
RAG. DINO ANGELO ANGELINI
DOTT. ANTONELLA PERRONE

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2011 del Comune di Alessandria

1

Comune di Alessandria
Collegio dei revisori
Verbale n. 59 del 24 Giugno 2011
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Il Collegio dei Revisori
Premesso che l'organo di revisione nelle riunioni in data 15.06, 16.06,17.06,21.06, 22.06,
23.06 e 24.06 dell’anno 2011 ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2011, unitamente agli allegati di legge;

-

rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;

-

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

-

visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

-

visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e
contabilità degli enti locali;

-

visti i principi di revisione e di comportamento dell’organo di revisione degli enti locali
approvati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri;
Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2011 del
Comune di Alessandria, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Alessandria,li 24 giugno 2011
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VERIFICHE PRELIMINARI
I sottoscritti dott. Nicola Tattoli, rag. Dino Angelo Angelini, dott. Antonella Perrone, revisori ai
sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel:


ricevuto in data 10.06.2011 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta
comunale in data 08.06.2011 con delibera n. 328 e i relativi seguenti allegati:



bilancio pluriennale 2011/2013;



programmazione delle opere pubbliche 2011-2013;



elenco personale dipendente e retribuzioni 2011;
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prospetto rate ammortamenti mutui 2011;



relazione previsionale e programmatica tecnico finanziaria 2011-2013;



relazione previsionale e programmatica politico descrittiva 2011-2013;



bilancio di previsione 2011- altri allegati

hanno effettuato le seguenti 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.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2010
L’organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2010 la delibera n. 162 del 30.09. di
verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.
L’ente ha provveduto nel corso del 2010 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori
bilancio per Euro 7.700.000,00 in conto capitale.
Tali debiti sono così classificabili:
Euro

Articolo 194 T.U.E.L:
- lettera a) - sentenze esecutive

7.700.000,00

- lettera b) - copertura disavanzi
- lettera c) - ricapitalizzazioni
- lettera d) - procedure espropriative/oc cupazione d'urgenza
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa
Totale

7.700.000,00

Il suddetto debito è stato finanziato mediante stipula del mutuo con la Banca Carige Spa.
Il Collegio dei Revisori, richiamato il verbale n.52 del 02.05.2011, ripropone i rilievi effettuati
in sede di rilascio del parere al rendiconto 2010.
In particolare, con riferimento all’analisi delle differenze tra gli impegni iniziali 2010, gli
impegni assestati e gli impegni finali 2010, il Collegio ha riscontrato un ingiustificato
scostamento di € 8.861.636,75 e che il risultato di amministrazione risulterebbe pari ad un
disavanzo di € 4.989.861.
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A. BILANCIO DI PREVISIONE 2011
1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza 2011, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese
123.074.870,63

72.453.685,00 Titolo I: Spese correnti

Titolo I: Entrate tributarie
Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di
altri enti pubblici
Titolo III Entrate extratributarie

30.010.865,00

Titolo IV Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti

65.334.700,00

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

116.787.380,00

Titolo VI Entrate da servizi per conto
di terzi

27.376.100,00

Totale

323.213.081,00

Avanzo di amministrazione 2010
Totale complessivo entrate

66.997.105,87

11.250.351,00 Titolo II: Spese in conto capitale

2.286.195,50
325.499.276,50

Titolo III:Spese per rimborso di
prestiti

108.051.200,00

Titolo IV:Spese per servizi per
conto di terzi

27.376.100,00

325.499.276,50

Totale
Disavanzo di amministrazione
2010 presunto

325.499.276,50

Totale complessivo spese

Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente:
entrate finali (titoli I,II,III e IV)
spese finali (titoli I e II)
saldo netto da finanziare
saldo netto da impiegare

+
+

-

179.049.601,00
190.071.976,50
11.022.375,50
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2. Verifica equilibrio corrente anno 2011
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue:
Entrate titolo I
Entrate titolo II
Entrate titolo III
Avanzo di amministrazione vincolato
Totale entrate correnti
Spese correnti titolo I

72.453.685,00
11.250.351,00
30.010.865,00
311.169,63
114.026.070,63
123.074.870,63

Differenza parte corrente (A)
Quota capitale amm.to mutui
Eccedenze di entrate correnti

-

9.048.800,00

7.651.200,00
900.000,00

Totale quota capitale (B)
Differenza (A) - (B)

8.551.200
-

17.600.000

Tale differenza negativa è così finanziata:
- avanzo d'amministrazione 2010 presunto per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente
- avanzo d'amministrazione 2010 presunto per finanziamento spese non ripetitive
- avanzo destinato ad estinzione anticipata di prestiti ( art. 11 d.l. 159/07)
- alienazione di patrimonio 2011/plusvalenze

15.500.000,00

- proventi permesso di costruire iscritti al titolo IV delle entrate ( massimo 75%)

2.100.000,00

- altre (da specificare )
Totale disavanzo di parte corrente

17.600.000

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e
spese con esse finanziate
La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese
con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:
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Entrate previste
Per funzioni delegate dalla Regione

Spese previste

395.000

395.000

Per contributi in c/capitale dalla Regione

3.085.000

3.085.000

Per contributi in c/capitale dalla Provincia

1.000.000

1.000.000

Per fondi comunitari ed internazionali
Per fondo ordinario investimenti

Per altri contributi straordinari
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

298.000

298.000

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

5.000

10.000

Per sanzioni amministrative pubblicità

5.000

5.000

Per imposta pubblicità sugli ascensori
Per canone depurazione acque
Per sanzioni amministrative codice della strada

1.000.000

2.000.000

Per aumento sanzioni codice della strada dest.a fondi vincolati

311.170

311.170

Per mutui

16.787.380

16.787.380

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente
La situazione corrente dell’esercizio 2011 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi
carattere di eccezionalità e non ripetitive:
Entrate

- contributo rilascio permesso di costruire
- contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
- recupero evasione tributaria
- canoni concessori pluriennali
- sanzioni al codice della strada
- plusvalenze da alienazione
- sentenze esecutive ed atti equiparati
- eventi calamitosi
- consultazioni elettorali o referendarie locali
- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
- oneri straordinari della gestione corrente
- spese per organo straordinario di liquidazione
- compartecipazione lotta all'evasione
alienazioni D.Lgs.85/2010 e D.L.70/2011
Totale
Differenza

Spese

2.100.000

2.100.000

8.000.000
15.000.000

8.000.000
15.000.000

5.000.000

5.000.000

10.500.000
40.600.000

10.500.000
40.600.000
-

5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri
e mezzi di terzi:
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Mezzi propri
- avanzo di amministrazione 2010 determinato
- avanzo del bilancio corrente
- alienazione di beni
- altre risorse
Totale mezzi propri

1.975.026
6.199.700
2.950.000
11.124.726

Mezzi di terzi
- mutui
- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi comunitari
- contributi statali
- contributi regionali
- contributi dalla provincia
- altri mezzi di terzi
Totale mezzi di terzi

16.787.380

3.085.000
1.000.000

TOTALE RISORSE
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

20.872.380
31.997.106

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo determinato
È stato iscritto in bilancio l’avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2010, finalizzato alle spese
di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell’art. 187 del Tuel così distinto :
-

vincolato per spese correnti

€

311.169,73

-

vincolato per investimenti

€ 1.975.025,87

-

non vincolato

€ 1.585.579,99
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B) BILANCIO PLURIENNALE
6. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale
ANNO 2012
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel nell’anno 2012 è assicurato come
segue:
Entrate titolo I
62.254.000
Entrate titolo II
10.739.349
Entrate titolo III
21.845.125
Totale entrate correnti
94.838.474
Spese correnti titolo I
103.511.825
Differenza parte corrente (A)

-

Eccedenze entrate correnti
Quota capitale amm.to mutui
Quota capitale amm.to altri prestiti

8.673.351

900.000
8.226.649
-

Totale quota capitale (B)

9.126.649

Differenza (A) - (B)

-

17.800.000

Tale differenza negativa è così finanziata:
- alienazioni - plusvalenze

17.800.000,00

- proventi per contributo permesso di costruire iscritto al titolo IV delle entrate
- altre (da specificare )
Totale disavanzo di parte corrente

17.800.000,00

ANNO 2013
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6 del Tuel nell’anno 2013 è assicurato come
segue:
Entrate titolo I
Entrate titolo II
Entrate titolo III
Totale entrate correnti
Spese correnti titolo I

63.164.000
10.638.432
20.899.513
94.701.945
102.152.984

Differenza parte corrente (A)
Eccedenze di entrate correnti
Quota capitale amm.to mutui
Quota capitale amm.to altri prestiti

-

7.451.039

900.000
8.348.961
-

Totale quota capitale (B)
Differenza (A) - (B)

9.248.961
-

16.700.000

Tale differenza negativa è così finanziata:
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- alienazione - plusvalenze

16.700.000,00

- proventi da contributo per permesso di costruire iscritto al titolo IV entrate
- altre (da specificare )
Totale disavanzo di parte corrente

16.700.000,00

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
7. Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e
programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)
7.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro
coerenza con le previsioni
7.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del
d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall’organo esecutivo
entro il 15 ottobre dell’anno 2010.
Trattandosi di programmazione di settore segnaliamo che non è stato adottato il piano
generale di sviluppo dell’ente.
7.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della legge
449/1997 e dall’art.6 del d.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto della Giunta
n.99 del 11.05.2011. Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere n.57 in data
20.05.2011 ai sensi dell’art.19 della 448/01.
L’atto prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva
ed occupazionale.
Il fabbisogno di personale nel triennio 2011/2013 tiene conto dei vincoli disposti per le
assunzioni di personale.
Limitazione spese di personale
Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 (o comma 562) della legge
296/2006, subiscono la seguente variazione:
anno
2009
2010
2011
2012
2013

Importo
33.127.292
33.110.516
31.790.133
31.108.400
27.493.100
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Tali spese sono cosi’ distinte ed hanno la seguente incidenza:
Rendiconto
2009

Rendiconto
2010

Bilancio di
previsione
2011

intervento 01

31.849.947

31.907.003

intervento 03

859.102

757.274

1.671.589

1.760.377

157.034

147.065

1.410.379

1.461.202

totale spese di personale

33.127.292

33.110.516

31.790.133

spese correnti

95.294.524

87.852.980

123.074.870

incidenza sulle spese correnti

34,76

37,69

25,83

popolazione residente al 31/12

94.191

94.974

35.170,34

34.862,72

irap
altre da specificare
spese escluse

rapporto spese/popolazione

7.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e
programmatica e della coerenza con le previsioni
La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e redatta sullo
schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle
risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto
contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.
In particolare la relazione:
a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
- ricognizione delle caratteristiche generali;
- individuazione degli obiettivi;
- valutazione delle risorse;
- scelta delle opzioni;
- individuazione e redazione dei programmi e progetti;
b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una
valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;
c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed
individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
d) per la spesa è redatta per programmi, per progetti rilevando distintamente la spesa
corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
e) per ciascun programma contiene:
- le scelte adottate e le finalità da conseguire,
- le risorse umane da utilizzare,
- le risorse strumentali da utilizzare;
f) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo loro gli
obiettivi generali e le necessarie risorse;
- motiva e spiega le scelte, gli obiettivi, le finalità che s’intende conseguire e fornisce
adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni annuali e
pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica;
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8. Verifica della coerenza esterna
8.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità
Gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti
in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di
entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV
delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico
del patto per gli anni 2011-2012 e 2013. Pertanto la previsione di bilancio annuale e
pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno
risulta:
1. spesa corrente media 2006/2008
anno

importo
2006
2007
2008

media
80.877.000
90.395.000
88.661.000

86644333,33

2. saldo obiettivo
anno

spesa corrente media coefficiente
2006/2008
2011
86644333
2012
86644333
2013
86644333

obiettivo di competenza
mista
11,4
9877453,962
14
12130206,62
14
12130206,62

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti
anno

saldo obiettivo
2011
2012
2013

riduzione
obiettivo da
trasferimenti
conseguire
9.877.454
2.854.000
12.130.207
4.757.000
12.130.207
4.757.000

7023454
7373207
7373207

4. rideterminazione obiettivo per l’anno 2011
A
B
C
D
E

nuovo obiettivo da conseguire
obiettivo previsto ai sensi del d.l. 112/2008
differenza (A-B)
50% della differenza (C*50/100)
obiettivo anno 2011 (A+/-D)

7.023.454
8.154.000
-1130546
-565273
6.458.181

-dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:
anno

Saldo previsto

Saldo obiettivo

2011

6.091.000

6.065.000

2012

7.376.000

7.376.000

2013

7.384.000

7.384.000

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II,
dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del
patto di stabilità interno.
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO
2011
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio
2011 sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2009
ed al rendiconto 2010:

I.C.I.

Rendiconto

Rendiconto

Bilancio
di
previsione

2009

2010

2011

16.046.152

17.300.706

17.100.000

I.C.I. rimborso dallo stato
Imposta comunale sulla pubblicità

551.239
1.083.030

1.063.659

1.100.000

796.430

863.866

860.000

Addizionale I.R.P.E.F.

6.702.791

6.887.056

6.700.000

Compartecipazione I.R.P.E.F.

1.962.500

2.018.051

0

Fondo compartecipazione Iva

0

0

5.477.270

Altre imposte

0

0

0

26.590.902

28.133.338

31.788.509

22.530

21.647

15.000

Tassa rifiuti solidi urbani

0

0

0

Entrate TIA

0

16.367.874

24.598.350

Recupero evasione tassa rifiuti

260.346

39.493

0

Categoria 2: Tasse

282.876

16.429.014

24.613.350

0

0

15.681.826

3.397.086

322.096

370.000

3.397.086

322.096

16.051.826

30.270.864

44.884.448

72.453.685

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica

Categoria 1: Imposte
Sanzioni impianti pubblicitari

Fondo sperimentale di riequilibrio
Altri tributi propri
Categoria 3: Tributi speciali ed
altre entrate tributarie proprie
Totale entrate tributarie

Imposta comunale sugli immobili
Il gettito, determinato sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2011 e sulla base del
regolamento del tributo è stato previsto in € 17.100.000, con una variazione di euro - 200.706
rispetto al rendiconto 2010 e di euro +1.053.848 rispetto al rendiconto 2009.
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Il minor gettito per abolizione del tributo sull’abitazione principale è stato quantificato in
euro 5.402.016,57 sulla base della certificazione trasmessa entro il 30 aprile 2009 al
Ministero dell’Interno.
Nelle spese è prevista la somma di € 28.000,00 per eventuali rimborsi di imposta.
Addizionale comunale Irpef.
Il Consiglio dell’ente con regolamento approvato con delibera n.195 del 07.03.2008, ha
disposto la conferma dell’ addizionale Irpef da applicare per l’anno 2011 nella misura del
0,5%.
Il gettito è previsto in € 6.700.000,00.
T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 2.136.100.
Contributo per permesso di costruire
E’ stata verificata la quantificazione dell’entrata per contributi per permesso di costruire sulla
base della attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni urbanistiche attivabili nel corso
del 2011.
La previsione per l’esercizio 2011, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione
definitiva 2010 ed agli accertamenti degli esercizi precedenti:
Accertamento

Accertamento

Accertamento

Previsione

2008

2009

2010

2011

1.972.417

3.045.388

1.925.537

3.000.000

La destinazione del contributo al finanziamento di spesa corrente risulta come segue:
-

anno 2009: 96,70%

a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale;

-

anno 2010: 92,59%

a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale;

-

anno 2011: 72,41%

a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
Rendiconto
2008
I.C.I.
T.A.R.S.U.

Rendiconto
2009

Rendiconto
2010

Prev.2011

Prev.2012

Prev.2013

1.327.215

2.750.000

1.300.000

1.300.000

1.400.000

1.400.000

349.995

350.000

39.493

0

0

0

300.000

8.000.000

2.000.000

2.000.000

ALTRE

Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione della
Fondazione Ifel.
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I trasferimenti ordinari sono stati ridotti di euro 2.854.211,04 in applicazione dell’art.14,
comma 2 del d.l. 78/2010.
- spettanze anno 2010 euro 22.562.078 esclusa compartecipazione irpef dinamica (dal sito del
Min.Interno)
- spettanze anno 2011, previste euro 21.920.902.
Sono previsti i seguenti rimborsi dallo Stato:
-

per rimborso iva servizi esternalizzati € 0

-

per minor gettito fabricati gruppo D € 0

-

per rimborso iva trasporti € 600.000,00

Contributi per funzioni delegate dalla regione
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 395.000 e sono
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista
dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese
per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell’articolo
165, punto 12, del Tuel.
Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali
Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali.
Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi dell’ente
suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

Servizi a domanda individuale
Entrate/prove
nti prev. 2011
Asilo nido
Impianti sportivi
Centri estivi
Mense scolastiche
Trasporti funebri
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
Uso di locali adibiti a riunioni
Altri servizi
Totale

Spese/costi
prev. 2011

%
di
copertura
2011

%
di copertura
2010

950.000

2.491.707

38,13%

38,08

128.000

667.671

19,17%

30,37

60.000

229.595

26,13%

36,03

1.900.000

4.307.000

44,11%

147,79

100.000

119.000

84,03%

97,22

6.000

319.572

1,88%

2,18

3.144.000

8.134.545

38,65%

67,74

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2011 in € 2.000.000 e sono destinati
con atto G.C. n. 125 del 01.06.2011 per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli
articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del
29/7/2010.
La quota vincolata è destinata al
Titolo I spesa per euro 1.000.000
Titolo II spesa per euro 0
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L’entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2008 Accertamento 2009
1.743.253

1.792.574

Accertamento 2010
1.977.946

Previsione 2011
2.000.000

La parte vincolata dell’entrata (50%) risulta destinata come segue:
Tipologie di spese

Impegni 2009

Impegni 2010

Previsione 2011

Spesa Corrente

897.197

677.803

1.000.000

Spesa per investimenti

0

0

0

Sulla base dei dati di cui sopra a fronte delle previsione di entrata per accertamento sanzioni
non è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti.
Utilizzo plusvalenze
Si prevede di utilizzare entrate da plusvalenze da alienazioni di beni per l’importo di euro
2.226.200 su un totale di € 5.000.000 per il finanziamento di quota parate delle quote di
capitale delle rate di ammortamento mutui come consentito dall’art.1, comma 66 della legge
311/2004 e per l’importo di euro 2.773.800 per finanziare spese non permanenti connesse alle
finalità di cui all’art. 187, comma 2 del Tuel. come consentito dall’ art. 3, comma 28 della
legge n. 350 del 24/12/2003.
Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)
L’ente ha istituito, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97, con regolamento approvato con
atto del Consiglio n. 8 del 18.02.2000, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.
Il gettito del canone per il 2011 è previsto in € 2.031.100 sulla base degli atti di concessione in
essere e di quelli programmati per il 2011.
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SPESE CORRENTI
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i
dati del rendiconto 2009 e rendiconto 2010 definitive, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento

Rendiconto
2009

01 - Personale

Rendiconto
2010

Bilancio di
previsione
2011

Incremento %
2011/2010

31.849.947

31.907.003

30.847.135

-3,32%

1.126.730

1.067.075

1.325.000

24,17%

34.741.616

33.564.815

59.958.934

78,64%

520.927

191.340

660.424

245,16%

13.105.854

8.962.643

18.658.571

108,18%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari

4.667.520

5.148.353

5.513.000

7,08%

07 - Imposte e tasse

1.794.049

1.931.743

1.772.849

-8,23%

08 - Oneri straordinari gestione corr.

7.487.881

5.080.008

3.888.957

-23,45%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.
03 - Prestazioni di servizi
04 - Utilizzo di beni di terzi
05 - Trasferimenti

09 - Ammortamenti di esercizio
10 - Fondo svalutazione crediti
11 - Fondo di riserva
Totale spese correnti

450.000
95.294.524

87.852.980

123.074.870

40,09%

Spese di personale
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2011 in € 31.790.133 tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e :


Dei vincoli disposti dagli artt. 9 e 14 del d.l. 78/2010;



Dell’obbligo di riduzione della spesa di personale



degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 3.824.463 pari al
12,03% delle spese dell’intervento 01.

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della legge
n. 449/97.
Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2011 al 2013, non superano il
corrispondente importo impegnato per l’anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del d.l. 78/2010.
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma ( art.46 legge 133/08)
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è di euro
173.000.
Oneri straordinari della gestione corrente
A tal fine è stata prevista nel bilancio 2011 la somma di euro 3.888.957 destinata in
particolare alle seguenti tipologia di spesa:
- Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune € 645.500
- Spese per risoluzioni rapporti di lavoro € 99.500
- Oneri straordinari della gestione corrente inerenti cause pendenti € 10.000
- Ripiano perdite società partecipate € 2.010.000
- Rimborso Ici € 28.000
- Ripiano perdita Aristor Srl € 741.505
- Ripiano perdita Tra € 304.452
- Rimborsi e compensazioni opere a scomputo di oneri di urbanizzazione € 50.000
Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del tuel
ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,36 % delle spese correnti.
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ORGANISMI PARTECIPATI
Nel corso del 2010 l’ente ha provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi:
1) attività di caricamento dati e di sportello relative alle sanzioni amministrative elevate ai
sensi del Codice della Strada;
2) contratto di servizio per la gestione delle Farmacie comunali;
3) contratto di servizio per la gestione della lotta biologica alle zanzare;
4) contratto di servizio per la refezione scolastica per le scuole;
5) contratto di servizio in materia di accertamento e riscossione Cosap e di canoni
assimilati;
6) contratto di servizio in materia di accertamento e riscossione del canone dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per
l’occupazione degli spazi e aree pubbliche e di canoni assimilati;
7) contratto di servizio per l’esercizio del servizio distribuzione gas nel territorio del
Comune;
8) contratto di servizio per l’affidamento della sosta a pagamento;
9) contratto di servizio per l’affidamento della manutenzione della segnaletica stradale;
10) contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale esclusi
dalla disciplina di cui alla L.R. 24.10.2002 n.24;
11) contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano, sub-urbano ed interurbano;
12) contratto di servizio per il trasporto alunni ;
13) contratto di servizio per il trasporto disabili;
14) contratto di servizio assistenza disabili scuola dell’obbligo;
15) AMAG SPA contratto di servizio per l’esercizio degli impianti di climatizzazione e
distribuzione gas edifici comunali dal 15.10.2008 al 15.10.2014;
16) contratto di servizio per l’affidamento in gestione delle attività Servizio Giovani;
17) contratto di servizio per la gestione delle attività e dei servizi di mediazione culturale;
18) contratto di servizio in materia di gestione delle attività di servizio trasporto materiali di
consumo e generi diversi in uffici e scuole comunali, nonché distribuzione generi
alimentari agli asili nido;
19) contratto per la videosorveglianza;
20) contratto di servizio per la gestione delle attività e dei servizi informatici del Comune di
Alessandria ai sensi della Legge 10/91.
21) prestazioni Aral per smaltimento rifiuti TIA
Per l’anno 2011, l’ente prevede di esternalizzare i seguenti servizi:
1)attività di caricamento dati e di sportello relative alle sanzioni amministrative elevate ai
sensi del Codice della Strada;
2)contratto di servizio per la gestione delle Farmacie comunali;
3)contratto di servizio per la gestione della lotta biologica alle zanzare;
4)contratto di servizio per la refezione scolastica per le scuole;
5)contratto di servizio in materia di accertamento e riscossione Cosap e di canoni
assimilati;
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6)contratto di servizio in materia di accertamento e riscossione del canone dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per
l’occupazione degli spazi e aree pubbliche e di canoni assimilati;
7)contratto di servizio per l’esercizio del servizio distribuzione gas nel territorio del
Comune;
8)contratto di servizio per l’affidamento della sosta a pagamento;
9)contratto di servizio per l’affidamento della manutenzione della segnaletica stradale;
10)contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale esclusi
dalla disciplina di cui alla L.R. 24.10.2002 n.24;
11)contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano, sub-urbano ed interurbano;
12)contratto di servizio per il trasporto alunni ;
13)contratto di servizio per il trasporto disabili;
14)contratto di servizio assistenza disabili scuola dell’obbligo;
15)AMAG SPA contratto di servizio per l’esercizio degli impianti di climatizzazione e
distribuzione gas edifici comunali dal 15.10.2008 al 15.10.2014;
16)contratto di servizio per l’affidamento in gestione delle attività Servizio Giovani;
17)contratto di servizio per la gestione delle attività e dei servizi di mediazione culturale;
18)contratto di servizio in materia di gestione delle attività di servizio trasporto materiali di
consumo e generi diversi in uffici e scuole comunali, nonché distribuzione generi alimentari
agli asili nido;
19)contratto per la videosorveglianza;
20)contratto di servizio per la gestione delle attività e dei servizi informatici del Comune di
Alessandria ai sensi della Legge 10/91;
21) prestazioni AMIU SPA per raccolta rifiuti TIA;
22) prestazioni ARAL SPA per smaltimento rifiuti TIA;
23) prestazioni AL.TRI SPA per gestione tributi.
24) Spese per la manutenzione fontane e fontanelle
L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio
2011:

Per trasferimenti in conto esercizio

5.555.104

Per trasferimenti in conto impianti

676.700

Per concessione di crediti

600.000

Per copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni

3.055.957

Per aumenti di capitale non per perdite di società di capitale
Per aumenti di capitale per perdite di società di capitale
Per altro ( da specificare)

37.708.953
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Le società che hanno registrato perdite per tre esercizi consecutivi o che hanno utilizzato
riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali sono le seguenti:
società ARISTOR SRL
società SVIAL SRL
società SITAL-PLA SPA
società RIVALTA TERMINALE SPA
società OIKOS SRL
I seguenti organismi partecipati nell’ultimo bilancio approvato presentano perdite che
richiedono gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile:
PERDITA
1) VALORI AL

TITOLO DELLA SPESA

2.533.533

2.010.000

I

764.021

741.505

I

2) ARISTOR SRL
3) SVIAL SRL

ONERI A CARICO ENTE

2.097.538

La perdita della società SVIAL SRL è stata coperta attraverso la rinuncia ai crediti del Comune.
La perdita della società VALORI.AL SRL è stata coperta per € 523.533 attraverso la rinuncia ai
crediti del Comune.
La quota a carico del Comune per tali interventi è prevista nel bilancio 2011.
Le aziende, istituzioni e società di capitale totalmente partecipate dall’ente locale nell’ultimo
bilancio d’esercizio approvato presentavano la seguente situazione:
Debiti di finanziamento

14.640.875

Personale dipendente ( n. unità al 31/12)

2

Costo personale dipendente

163.775

Concessione crediti effettuate dell’ente locale

600.000

SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 66.997.106, è pareggiata dalle entrate ad
essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5
delle verifiche degli equilibri .
Indebitamento
Le spese d’investimento previste nel 2011 sono finanziate con indebitamento per € 16.787.380
attraverso l’assunzione di mutui.
Investimenti senza esborsi finanziari
Oltre agli investimenti previsti nel bilancio, sono programmati per l’anno 2011 altri
investimenti senza esborso finanziario come segue:
- per euro 1.150.000 opere a scomputo di permesso di costruire
- per euro 500.00 da permute
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INDEBITAMENTO
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta
compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel come
modificato dall’art.1, commi 44 e 45 della legge n. 311/2004, dall’art. 1, comma 698 della
legge 296/2006, e dalla legge di stabilità per l’anno 2011, all’esame del parlamento come
dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.
Verifica della capacità di indebitamento
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2009

Euro

97.498.808

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (12%)

Euro

11.699.856,96

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti

Euro

5.075.000

%

Incidenza percentuale sulle entrate correnti

5,21%

Euro

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui

6.624.857

Anticipazioni di cassa
E’ stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una
previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle
norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:
Entrate correnti (Titolo I, II, III)

Euro

97.498.808

Anticipazione di cassa

Euro

24.374.702

Percentuale

25,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 5.513.000, è
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e
degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo
204 del Tuel e dalla legge di stabilità per l’anno 2011.
L’ente nell’anno 2010 ha provveduto alla rinegoziazione ed alla rimodulazione dei mutui con la
Cassa Depositi e Prestiti, ottenendo per l’anno 2011 un risparmio di interessi passivi per €
568.600 annui per i primi tre anni.
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

anno
residuo debito
nuovi prestiti
prestiti rimborsati
estinzioni anticipate
totale fine anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

144.631.096

146.228.754

148.666.828

154.029.778

163.165.958

170.006.961

6.829.560

8.993.750

12.440.000

16.787.380

15.067.652

12.937.092

5.231.902

6.555.676

7.077.050

7.651.200

8.226.649

8.348.961

148.666.828

154.029.778

163.165.958

170.006.961

174.595.092

146.228.754

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registra la seguente evoluzione:

anno
oneri finanziari
quota capitale
totale fine anno

2008
6.382.833
5.231.902
11.614.735

2009
4.535.396
6.555.676
11.091.072

2010
4.181.700
7.077.050
11.258.750

2011
5.075.000
7.651.200
12.726.200

2012
5.800.000
8.226.649
14.026.649
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La consistenza del debito al 31/12 di ogni anno rispetto al totale delle entrate correnti al netto
dei trasferimenti erariali e regionali è la seguente:

anno
residuo debito al 31/12
entrate correnti
(meno )trasf.erariali e reg.
entrate correnti nette
rapp.debito/entrate

2008

2009

2010

2011

2012

2013

146.228.754

148.666.828

154.029.778

163.165.958

170.006.961

174.595.092

91.001.744

97.498.808

101.531.346

113.714.901

94.838.474

94.701.945

35.939.030

33.873.264

33.115.479

10.393.448

9.882.446

9.781.529

55.062.714

63.625.544

68.415.867

103.321.453

84.956.028

84.920.416

265,57

233,66

225,14

157,92

200,11

205,60

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI
L’ente ha in corso il solo contratto relativo a strumenti finanziari derivati DIGITAL SWAP BOC
presso UBI UNICREDIT Banca d’Impresa
Dalla nota allegata al bilancio ai sensi dell’art. 62, comma 8 della legge 133/08, risultano
previsti i seguenti impegni finanziari derivanti da tali contratti:
-inizio contratto 20.06.2004
-termine contratto 20.12.2027
-possibilità di estinzione anticipata
L’ente continuerà a monitorare il debito in essere e l’operazione derivata esistente (Mark to
Market) e valuterà l’eventuale possibilità di estinguere anticipatamente (come già avvenuto
negli anni 2009 e 2010) nel caso di condizioni favorevoli di mercato.
CONTRATTI DI LEASING
L’ente non ha in corso al 1 gennaio 2011 contratti di locazione finanziaria:

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE
2011-2013
Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del Tuel e
secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96 .
Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed
interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni
di spesa.
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:


dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del Tuel e dei postulati dei
principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;



dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle
spese di investimento;



della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo
204 del Tuel;



delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;



della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del Tuel;



del rispetto del patto di stabilità interno;



del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
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delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese disposte dal d.l.78/2010.

Le previsioni pluriennali 2011-2013, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate

Previsione
2011

Previsione
2012

Previsione
2013

Totale triennio

Titolo I

72.453.685

62.254.000

63.164.000

197.871.685

Titolo II

11.250.351

10.739.349

10.638.432

32.628.132

Titolo III

30.010.865

21.845.125

20.899.513

72.755.503
186.695.700

Titolo IV
Titolo V
Somma
Avanzo d'amministrazione

66.102.000

55.259.000

115.067.652

112.937.092

344.792.124

295.836.981

276.008.126

262.898.037

834.743.144

2.286.195

Totale

Spese

65.334.700
116.787.380

2.286.195

298.123.176

Previsione
2011

Titolo I

276.008.126

Previsione
2012

123.074.870

Titolo II
Titolo III
Somma

262.898.037

837.029.339

Previsione
2013

103.511.825

Totale triennio

102.152.984

328.739.679

66.997.106

63.869.652

51.996.092

182.862.850

108.051.200

108.626.649

108.748.961

325.426.810

298.123.176

276.008.126

262.898.037

837.029.339

298.123.176

276.008.126

262.898.037

837.029.339

Disavanzo d'amministrazione
Totale

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente
evoluzione:

Classificazione delle spese correnti per intervento

Previsioni
2011
01 -

Personale

02 -

Acquisto di beni di consumo e materie prime

03 -

Prestazioni di servizi

04 -

Utilizzo di beni di terzi

05 -

Trasferimenti

06 -

Interessi passivi e oneri finanziari

Previsioni
2012

var.%

Previsioni
2013

var.%

30.847.135

31.108.400

0,85

27.493.100

-11,62

1.325.000

1.214.200

-8,36

1.197.500

-1,38

59.958.934

49.249.230

-17,86

50.142.956

1,81

660.424

605.484

-8,32

557.484

-7,93

18.658.571

13.000.256

-30,33

14.160.789

8,93

5.513.000

5.994.000

8,72

6.350.000

5,94

07 -

Imposte e tasse

1.772.849

1.650.255

-6,92

1.651.155

0,05

08 -

Oneri straordinari della gestione corrente

3.888.957

260.000

-93,31

180.000

-30,77

09 -

Ammortamenti di esercizio

10 -

Fondo svalutazione crediti

11 -

Fondo di riserva

450.000

430.000

-4,44

420.000

-2,33

123.074.870

103.511.825

-15,90

102.152.984

-1,31

Totale spese correnti
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La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:
Titolo IV
Alienazione di beni

6.199.700

5.122.000

5.011.000

16.332.700

500.000

500.000

500.000

1.500.000

1.500.000

500.000

500.000

2.500.000

950.000

500.000

548.000

Contributi regionali

3.085.000

10.180.000

Contributi provinciali

1.000.000

Permute
Cessioni aree PIP
Oneri di urbanizzazione

Contributi da privati
Totale

13.234.700

1.998.000
13.265.000
1.000.000

500.000

1.000.000

1.500.000

17.302.000

7.559.000

38.095.700

Titolo V
Mutuo Carige

6.660.000

4.900.000

1.000.000

12.560.000

10.127.380

10.167.652

11.937.092

32.232.124

Totale

16.787.380

15.067.652

12.937.092

44.792.124

Avanzo di amministrazione

1.975.026

Assunzione di mutui e altri prestiti

1.975.026

Risorse correnti destinate ad investimento
Totale

31.997.106

32.369.652

20.496.092

84.862.850

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2011
1) che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue,
devono essere monitorate costantemente, adottando immediato provvedimento di riequilibrio
nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario
complessivo.
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:
-

i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione
previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;

-

gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

-

gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2011,
2012 e 2013, gli obiettivi di finanza pubblica .
d) Riguardo ai proventi per rilascio permesso di costruire.
Tenuto conto che l’accertamento di tale particolare entrate dipende dalle richieste di costruire il
cui andamento è influenzato dall’andamento del mercato immobiliare, si ritiene necessario
impegnare le spese corrispondenti solo al momento dell’accertamento della entrata.
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e) Riguardo agli organismi partecipati
L’ente deve dotarsi delle procedure di controllo previste nel disegno di legge sulla Carta delle
Autonomie atte ad impostare e monitorare i processi decisionali in corso nelle società
partecipate direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a cui sono stati affidati
servizi e funzioni, al fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni gestionali,
economiche e patrimoniali.
f) Riguardo al sistema informativo contabile
L’organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene
necessario che il sistema informativo – contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale
delle seguenti spese:
- spese di personale come individuate dall’art.1 comma 557 (o 562) della legge 296/06,
integrato dal comma 1, dell’art.76 della legge 133/08;
- spese per incarichi di collaborazione autonoma ( art.46 legge 133/08);
- spese sottoposte ai limiti di cui all’art.6 del d.l. 78/2010.

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
l’organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2011 e
sui documenti allegati, richiamando tuttavia le riserve già espresse nel verbale n. 52 del
02.05.2011 (parere al rendiconto 2010) e richiamate a pag. 4 della presente relazione.
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