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UTI del Torre

PRE,I,ESSA E VERI FI C H E P RELI M I N ARI

ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 201812020, approvato
dall'Uffìcio di Presidenza in dala 2810612018 con delibera n. 28 completo dei seguenti allegati
obbligatori indicati:

nell'art.l1, comma 3 del D.Lqs.l18/2011:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) la nota integrativa redatla secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del
D.Lqs.1 18/201 1;

Visto:

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

- il D.lgs. 231612011 n.118 msì come modilicato dal d.lgs. 12612014i

- iprincipi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli
enti locali;

- il principio applicato alla contabilità fìnanziaria (allegato 412 al d.lgs. 11812011);

- iprincipi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio
nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

- la normaliva regionale relativa all'istituzione delle Unioni terriloriali intercomunali e in
particolare la L. R. 18/2015

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel e s.m.i.;

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2O18l2O2Oi

procedono alla verifica al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilita e
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei relativi programmi, come richiesto dall'art. 239,
comma 1, lettera b) del Tuel.

visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell 'art. 1 53 comma 4
del D.Lqs. 26712000 , in data 08/06/2018 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di
previsione 201812020i

L'organo di revisione dell'Unione Tetitoiale lntercomunale del Tone

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del
D.Los.26712000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all' alleoato I al D.Los.118/201 1 .

N

I
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ha effettuato le seguentiverifiche alfine 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. l, b) del TUEL.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTION E DELL'ESERCIZIO 2017

L'Ufficio di Presidenzaha approvato con delibera n. 17 del 2810O12018 il riaccertamento ordinario
dei residui.

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato presunto di amministrazione a|3111212017
così distinto ai sensi dell'art.187 delTUEL:

31t12t2017
Risultato di ammi nistrazione (+/-) 7.274.L22,6L
di cui
a) Fondi vincolati 1.OO4.556,39

b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi 269.556,22

TOTALE RISULTATO AMMI N ISTRAZI ON E 7.274.L22,6L
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BILANCIO Dt PREVIISTONE 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.
ll 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 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2017 sono così formulate:

1. Riepiloqo oenerale entrate e spese oer titoli

RIEPILOGO GENERATE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE
PRE\'.DEF.2O17
o REND.2O17

PREVISIONI

2018
PREVISIONI

2019
PREVISIONI

2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.830,OO 44.047,74

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
caoitale 66.344,45 679.74r,47

tft ilizzo avanzo di Am m inistrazione 925.7A7,36 813.050,15

- di cui ovonzo vincoloto utilizzoto onticipatamente

1

Entrote correnti di naturo tributorio, contributivo
e perequotivo

2 Trasfer iment i corrent i 7.882.890,OO 7.O25.400,00 7.O25.400,OO 7.O25.400,OO

3 Ent rdte ext rot ribut o rie 69.500,OO 87.950,OO 118.100,OO 118.100,OO

4 Entrate in conto capitole L.620-725,77 2.L35.L37,74 1.166.5OO,OO 1.100.ooo,oo

5 Entrote do riduzione di attività finonziorie
6 Accensione prestiti
7 A nt ici po zio n i d o ist it ut o t eso r iere/ca ssi er e
9 Entrote per conto terzi e portite di giro 196.OOO,OO 171.OOO,00 171.OOO,OO 171.OOO,OO

TOTALE 9.769.1L5,77 9.419.487,78 8.481.O00,(x' 8.414.500,OO

TOTALE GENERALE DELTE ENTRATE LO.763.077,54 10.895.325,89 8.481.OOO,(X) 8.414.5fir,OO
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SPESE lN C(,r'vIO CA PllAlf p re vi s i one d i co m pete n 2a

di cui già Ìùpegndlo

di cui londo plu.iennole vincoloto

3.O91.923,54

o,oo

o,N

1.166.500,m

o,oo

(o,0o)

1.100.o00,oo

o,oo

(o,oo)

2 542.457,54

(o,oo)

lOlALEnft)Ll previsionè di competenza

di cul già lrnpegnoa

di cui loùdo pluriennde viacolcto

|OTALE GENEAALE DELtf SPESf previsione di competenza

to-761-o77,54 10.895.32089 8.481,000,00 4.414.5@,@

,8.rq),91

1o.76t.o77,58 10.896.326,49 8.481.000,00 8,414.5«),00

Le previsioni di competenza rispettano il orincioio oenerale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi c.nsiderati anche se
l'obbligazione gauridica è sorta in esercizi precedenti.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll Fondo pluriennale vincolato rndica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI

2020
TITOLO DENOMINAZIONE

PREV. DEF. O

RENDICONTO

2017

PREVISIONI

2014
PREVISIONI

2019

previsione dr competen2a

di Èui giò inpegnoto

di cui fondo pluriennole vincoloto

o,oo

7.633.403,35

o,oo

o,m

o,m

7.143.500,OO

o,ot)

(o,oo)

0,00

7.143.500,OO

o,oo

(o,oo)

) 9a4 220,OO

o,oo

1

DISAVANZO DI
ATIIMINISTRAZIONE

SPESECORRENN

previs ione di competenza

di cui già impegnoto

di cui fondo pluriennole vincoloto

0,00

(o,0o)

3
SPESE PEB INCREMEN|O DI
AMV'TA'FINANZ'AR'E o,oo

o,M
(o,oo)

0,oo

o,u)

(o,oo)

previsione di competen2a

di cui già impegnato

di cuifondo pluriennole vincoloto

0,00

o,00

o,u)

o,o0

o,oo

lo,oo)

0,oo

ooo
(o,oo)

0,oo

(o,oo)

4 RIM BORSO DI PRESNN

previs ione di competenza

dì cui giò impegnoto

di cui londo pluiennole vincoloto

o,00

(o,oo)

5

CHIUSURA ANNCDAZOìII
DA ÉNruTO
TESORIERE/CASSIERE 0,oo

o,oo

o,oo

o,00

0,oo

(o,oo)

0,00

o,oo

(o,oo)

previsione di competenza

di cui giò impegnoto

di cui fondo pluriennole vincoloto

171.000,00

O,N

o,N

171.000,00

O,N

(o,oo)

196 000,007

(o,oo)

SPf5E PER CON|O ENZI E
PAR1TEDIGIRO
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UTI delTorre

esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
ll Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all'alleqato 4i2 al D.Los.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e I'effettivo impiego di tali risorse.

ln particolare !'entità del fondo pluriennale vincolato iscritta nel titolo secondo è coerente con i

crono-programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di
impegno.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio per I'esercizio 20'18
sono le seguenti:

Fonti difinanziamento lmporto
entrata in conto capitale 619.747,8L

altre risorse 4.U7,L4
TOTALE 553.788,95

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLI PRA/tStONr

ANNO 2(,18
7 Srce correnti 8.710-'.t52,01
2 Spese in conto capiàle 3.O97.O46.95
3 Soese oet incremento attivià finanziarie
4 Rmborsp di Drestiti
5 Ch i u s., ra a nti ci o az i on i d i i sti utto te,$ri erdcas§i ere
7 spese per conto terzi e partiE di giro 1lò6-7'.l9,21

12.O23.914.17

SALOO DI CASSA 5()1.O72.45

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per
effetto delle riduzioni/esenzioni deriva nti dal baratto amministrativo.
ll saldo dicassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL;

/

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018

Fondo di cassa all'11'lle*tcizio di riferimento 2777 32272
TITOLI

1

Enf,etè correnti di nature tributaria, contributiva e
oereouativa

2 Tra*erimenti correnti 7.242-637,93
3 E n trate extratri b u à ri e 92.402,96
4 Entrate in conto capiéle 2.201.225,O1
5 Entate da riduzione di attività finanziarie
6 Acce.nsione prestiti
7 A nti ci Daz i on i da i sÉituto teeri erdcas§i ere
9 Entrate oer conto terzi é oartite di qiro 171.502,OO

TOTALE TITOLI 9-717.667 -gO
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 12-624-99(J,62
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati

BILANCIO DI PREVISIONE
EqUILIBRI OI BILANCIO PARTE CORRENTE

COMPETENZA
ANNO 2014

COMPETENZA
aNNO 2019

COMPETENZA
aNNO 2020

A)Fondo pluriennale vincoleto di entrata per spese correnti (+) 44.O47,74

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente o
B) Entrate Titoli 1.oo ,2 oo 3 oo l+) 7.113.3SO,OO 7.143.500,O0 7143.500,OO

dt cut per estinztone onticipoto dì ptestttt

c) Entrate Titolo 4.o2 o6 - contributi aBli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)spese-titolo 1 oo - Spese correnti (-) 7 633.403,35 7143.500,OO 7143 500,OO

- lo n do p I u ri en n o I e v i nco t oto
- lo nd o c tediti d i du b b io esiq I b t l,tà

E)SpeseTitolo2.04 Altri trasferimenti in contocepitale G)

F) spese Titolo 4 oo - cluote di ca pita le a mm to dei mutui e prestiti
obbliEa2iona ri o

di cui per estinzione onticipoto di ptestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-O-E-F) 476-(JtJ6,2t

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORM E OI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULI.'EqUI[IBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 5, DEI- TESTO UNICO DEI-LE LEGGI SUTI,'ORDINAMENTO OEGLI ENTI L(TALI

H) Utilizzo ava nro di a mministra zione per spese corre nti ('*) (+) 47 6 _006,21

di cui per estinzione onticipoto d, prestiti

l) Entrate di parte ca pita le destinate a spese correnti in base a

specifi che disposizioni di legge (*)

di cui pet estinzione onticipoto di prcstiti

L) Entrate di parte co.rente destinate a spese di investimento in
base a spe.ifiche disposizionidi legge {-)

M) Entrate da accensione di prestrti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti (+)

EQUILIBRIO Dl PARIE CORRENTE ("') O=G+H+l-L+M o,oo

C) Si tratta delle entrate in conto ca pita le relative ai soli contributi aSli investimentr destinati a I rimborso prestiri Eorrispondenti
e lla voce del piano dei conti finanziario con codifìca E 4.O2 06.00 OOO.

E)Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimentr in conto ca pita le corrispondenti a lla voce del piano dei conti finan2ia rio con
codifi ca U.2.04.OO.OO.OOO.

6. La nota inteqrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica quanto disposto dal comma 5 dell'art.11
del D.Los. 2316/2011 n.118 tenuto comunque conto delle dimensioni dell'Ente e della sua recente
istituzione.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020 Pagina I di l2
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7. 1. Aggiornamento DUP

Con la delibera di approvazione del bilancio di Previsione da parte dell'Uffìcio di Presidenza è stato
specificatamente approvato anche l'aggiornamento di questo fondamentale documento necessario
anche per definire la coerenza intema dei dati numerici con gli obiettivi programmatici.

7.2. Progtamma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Los. 163/2006,
è stato redatto ed adottato dall'organo esecutivo con atto n. 26 del2810612018-

7.3. Programmazione del fabbisogno del perconale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della LeCLqe

44911997 e dall'art.6 del D.Los. 165/2001 è stata approvata con specifico atto

La previsione triennale è coerente
programmazione del fabbisogno.

con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di

8. Verifica della coerenza esterna

.1 . Saldo di finanza pubblica8

L'art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 prevede che le UTI siano soggette al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica a deconere da\2024.

VERIFICA ATTENDIBILITA'E CONGRUITA' DELLE PREWSIONI ANNO 2018.2020

Contributi per trasferimenti dalla reqione

Come si evince anche dalla nota integrativa itrasferimenti correnti pari a complessivi euro
7.025.400,00 derivano dall'assegnazione di fondi relativo del finanziamento regionale transitorio di
cui all'art. 45 della Legge Regionale n. 1812O15 per euro 775.400,00 e per euro 5.800.000,00 dai
trasferimenti assegnati all'Unione per l'esercizio delle funzioni sociali, tramite l'Ambito socio
assistenziale e per la quota residua di euro 450.000,00 dai trasferimenti per la gestione RSU dei
comuni di Aftimis e Faedis. Negli esercizi successivi sono state previste le risorse da trasferimenti
necessarie a coprire le spese, stanziate sulla base della tabella allegata alla legge finanziaria
regionale 2018.

ll Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) non è stato costituito stante la sostanziale inesistenza
di ambiti di rischio e anche la mancanza di un dato storico di riferimento.

N
I
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A) ENTRATE

Entrate extratributarie

La previsione di entrata del titolo 3' prevede quote di affitti beni immobili ex Comunità Montana,
una quota di rimborso a carico della Regione per spese di personale trasferito da altri enti, nonche
altre poste non particolarmente rilevanti.
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B) SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti sono state iscritte per gli importi strettamente necessari alla gestione. Eventuali
ulteriori necessità saranno oggetto di variazioni di bilancio. A pareggio con itrasferimenti in entrata
relativamente alla funzione sociale, sono previsti in spesa i trasferimenti a favore del comune di
Tarcento, ente gestore dell'Ambito socio assistenziale.

Negli esercizi successivi le spese correnti sono state previste sulla base della proiezione delle
quote stimate per n2U8.

Spese di personale

La spesa del personale prevista è inerente principalmente alle sette unità già dipendenti della
Comunità Montana delTorre, Natisone e Collio, cui si aggiunge la previsione della spesa, a partire
dal secondo semestre, per una sostituzione di una quiescenza e per n. 2 mobilità con
finanziamento a carico della Regione e trova copertura nelle poste iscritte in bilancio.

Spesa per missionie proqrammi

Relativamente alla spesa per missioni e programmi si rinvia ai prospetti allegati al bilancio

Fondo di riserva di competenza

La consistenza delfondo di riserva ordinario previsto:

anno 2018 - euro 90.000,00 pariallo 1,18o/o delle spese correnti;

anno 2019 - euro 60.000,00 pari allo 0,84o/o delle spese correnti;

anno 2020 - euro 62.000,00 pari allo O,87o/o delle spese correnti;

rientra nei limiti previstidall'articolo 166 del rUEt ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166. comma 2 ouater del
TUEL.
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SPESE,,V CONTO CAPITALE

O SSERVAZIO N I E SU G GERI MENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
'l) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze prowisorie dell'esercizio 2017;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano

giuridicamente l'ente;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

coNcLUstoNt

ln 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.

2018 2019

337.043,95

avanzo di parte corrente (margine corrente)
alienazione di beni
cntributo per permesso di costruire
saldo positivo partite f i nanziarie
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche 2.O74.737,74 1.166.500,00 1_ 166.5@,00

trasferimenti in conto capitale da alri 61.000,00

mutui
prestiti obbl igazionari
leasinB

altri strumenti finanziari
fondo plu rie n nale vincolato 619.74\ar
totale 3.O91.923,54 1.166.500,00 1.166.500,00
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Finanziamento soese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2O2O sono finanziate come segue:

RISORSE 2020

avanzo d'amministrazione

L'organo di revisione:

I
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- 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.Lqs. n.118/2001 e dai orincioi contabili aoolicati n.4/1 en.4l2 allegati al predetto
decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza con gli altri documenti di bilancio, la congruità e l'attendibilità contabile
delle previsioni di bilancio.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui
documenti allegati.

Tarcento, 2010712018

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Antonio
t

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 20'i.8-2020 Pagina 12 di 12



VERIFICA DOCUMENTO
 

DATI DOCUMENTO INFORMATICO

Data di verifica 24/07/2018

Nome PARERE REVISORI_20_07_2018.PDF

Impronta 6B9CF1C9E75312B2D0E0EC99DA385A63303B2B14CB52FE619A3F18A3BEEB0036

Dimensione (Byte) 1,302,917

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

Estremi prot. GEN-GEN-2018-2795-A

Verso Arrivo

Data registrazione 24/07/2018




