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COMUNE DI SINAGRACOMUNE DI SINAGRACOMUNE DI SINAGRACOMUNE DI SINAGRA    

Il Revisore dei ContIl Revisore dei ContIl Revisore dei ContIl Revisore dei Contiiii    

 

 

Verbale n. 02 del   27-Ottobre-2014 

 

 

PAREREPAREREPAREREPARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014    

 

 

Il Revisore dei Conti 
 

Premesso che il sottoscritto Revisore dei Conti ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2014, 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 vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal 

Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

 

D e l i b e r a 

 

di approvare l’allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per 

l’esercizio 2014 del Comune di Sinagra, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

 Sinagra, lì  27-Ottobre-2014 

                                               IL REVISORE DEI CONTI 

            F.to Rag. Rosanna RUSSO BATTAGLIOLO 
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VERIFICHE PRELIMINARI 
 

La sottoscritta Rag. Rosanna RUSSO BATTAGLIOLO, revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del TUEL: 

□  ricevuto in data 22-10-2014 lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014, 
approvato  dalla  giunta comunale in data 20/10/2014 con delibera n. 129 e  i  relativi  
seguenti allegati obbligatori: 

• bilancio pluriennale 2014/2016; 

• relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

• rendiconto dell’esercizio 2012; 

• le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2012, consorzi, istituzioni 
e società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici; 

• il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all’articolo 128 del d. lgs.163/2006; 

• la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
(art. 91 d. lgs. 267/2000, art. 35, comma 4 d. lgs 165/2001 e art. 19, comma 8 legge 
448/2001); 

• la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 
norme del codice della strada; 

• la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, 
attività produttive e terziario e determinazioni del prezzo di cessione per ciascun tipo di 
area o di fabbricato; 

• la deliberazione con la quale sono state confermate, per l’esercizio 2014, le tariffe, le 
aliquote di imposta e le 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; 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

• prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati 
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 

• piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008); 

• programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2, legge 133/08; 

• limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, legge 
133/08); 

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

• i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138,141,143,146 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; 

• quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con 
dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi); 

• prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 
comma 557 dell’art. 1 della legge 296/06 e dell’art. 76 della legge 133/08; 
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• prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del 
codice della strada; 

• dettaglio dei trasferimenti erariali; 

• prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote 
capitale e delle quote interessi; 

□ 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; 

□ visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati 
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno; 

□ visto il Regolamento di contabilità; 

□ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

□ visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 22-10-2014, in merito 
alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate 
dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale; 

ha 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. 
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1. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE  ESERCIZIO FINANZ IARIO 2014 
 
Osservanza dei principi di bilancio 
 
 Lo schema di Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 risulta formato con 
l’osservanza di quanto dispongono gli Artt. 162, 164, 165, 166, 168 e 174 del Testo Unico dell’Ordinamento 
Istituzionale, Finanziario e Contabile, approvato con il Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e s.m.i. e 
delle prescrizioni e modelli di cui ai Regolamenti approvati con i DD.PP.RR. 31-Gennaio-1996, n. 194 e 3-
Agosto-1998, N. 326, in termini di competenza e con l’osservanza dei principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario, nonchè del Regolamento di Contabilità Comunale. 
 
Situazione economica 
 
 Lo schema del Bilancio Annuale di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014 è stato formato nel 
rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi delle “entrate” e delle “spese” risultanti 
dai Bilanci e dai Rendiconti degli Esercizi precedenti. 
 
 Il Bilancio Annuale, nello schema proposto, prevede il pareggio finanziario complessivo. Il totale delle 
“entrate” di competenza finanzia indistintamente il totale delle “spese” di competenza. Le “entrate” 
risultano iscritte in Bilancio al lordo delle “spese” di riscossione a carico dell’Ente e di altre “spese” ad esse 
connesse. Le “spese” risultano iscritte in Bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle “entrate” ad 
esse relative. 
 
 Le previsioni relative alle “spese correnti”, sommate alle previsioni relative alle “quote di capitale delle 
rate di ammortamento dei mutui” trovano copertura nelle previsioni dei primi tre titoli delle “entrate”. 
  

 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL BILANCIO 2014 

 
     

1. ENTRATE – titoli I - II - III ...............................................…….. Totale (+) €  3.588.921,00 
2. SPESE CORRENTI - titolo I ............................................……... Totale ( - ) €  3.488.027,00 
3. Differenza ..................................................................................... (+ ) €      100.894,00 
4. Quote capitale ammortamento mutui  - titolo III Totale ( - ) €      335.023,00 
5. Differenza ..................................................................................... ( - ) €      234.129,00 

 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
     

La differenza di ..............................................................................………... ( - ) €     234.129,00 
È finanziata con:     
1) quote oneri urbanizzazione      
     ................................................ € ==============    
2) mutuo per debiti fuori bilancio  
 

 
€ ============== 

   

3) avanzo di amministrazione € ==============        
4) fondo nazionale ordinario 

investimenti………………….. 
 
€ ============== 

   

5) Altri………………………….. €              234.129,00    
  Totale (+ ) €       234.129,00 
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Situazione generale del bilancio 
 
 
La situazione generale del Bilancio Annuale, secondo lo schema approvato dalla Giunta, è la seguente: 
 
 

ENTRATE Previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Entrate tributarie  €         1.166.341,00    

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti 
pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione  

€         1.665.512,00 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   €            757.068,00 
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti  €       13.874.038,00 

TOTALE ENTRATE FINALI……………. ……..   €       17.462.959,00 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   €         6.234.129,00 
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   €         1.302.912.00 

 TOTALE………………………………………...   €       25.000.000,00 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ..........................................................................……………... €              ----------- 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE…........   €       25.000.000,00 

 
 

  
SPESE Previsione di 

competenza 
Tit. I   -  Spese correnti ......................................................................................…………….... €         3.488.027,00 

Tit. II  -  Spese in conto capitale ...............................................................………………….......... €       13.874.038,00 
 TOTALE SPESE FINALI ......…….................  €       17.362.065,00 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi ..........................................................………………. €         6.335.023,00 
Tit. IV – Spese per servizi per conto di terzi .......................................................………………... €         1.302.912,00 

 TOTALE ..........................………............... ... €       25.000.000,00 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE .....................................................................…………….. €         ========== 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE .........…  €       25.000.000,00 
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L’equilibrio finale del bilancio, risultante dal quadro generale in precedenza rappresentato, è il seguente: 

RISULTATI DIFFERENZIALI Previsione 
1. ENTRATE FINALI 

 
 

    (avanzo d'amministrazione + entrate tit. I - II - III - IV) ...............……....  (+)    €  17.462.959,00 

2. SPESE FINALI 
 

 

    (  spese tit. I e II) .……………..................................................………….  (-)    €  17.362.065,00 

3. SALDO NETTO DA: Finanziare .......................................................…...  (-)    €        ------------ 

                             Impiegare ........................................................………......  (+)    €       100.894,00 

 
Le voci principali del Bilancio si caratterizzano come segue: 
-  entrate tributarie 
a)-Imposta Municipale Propria – I.M.U.- 

- Il gettito, determinato dal Dipartimento delle Finanze, è  previsto in   €  230.000,00; 
 
b)-Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.- 

- Il gettito per arretrati e recuperi I.C.I. è previsto in   € 21.273,00; 
 
c)-Fondo di Solidarietà Comunale 
     -Il fondo di solidarietà comunale di cui all’Art. 1, c. 380 della Legge 228/2012, è previsto in                    

€ 454.218,00; 
 
d)- Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni 

- Il gettito, stimato sulla base delle tariffe deliberate a norma del Decreto Legislativo 15-novembre-1993, 
n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto previsto dall'Art. 10 della Legge Finanziaria 
28-Dicembre-2001, N.448, è previsto in €  1.850,00; 

 
e)-Addizionale Comunale all’I.R.PE.F. 

- Il gettito stimato, in mancanza di espresso provvedimento consiliare, trova automatica conferma per 
l’anno 2013 in 0,2 punti percentuali del tributo, giusto Art. 1 – comma 169 - della Legge 27/12/2006, 
N. 296, è previsto in  €  35.000,00; 

 
f)-Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) 

- Il gettito, stimato sulla base delle tariffe deliberate a norma del Decreto Legislativo 15-Novembre-1993, 
n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, è previsto in  € 21.000,00; 

 
g)-TARI 

- l’Ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di € 403.000,00 per il nuovo 
tributo sui rifiuti istituito con il comma 682 dell’art. 1 della Legge N. 147 del 27-12-2013 in 
sostituzione della TARES; 

La tariffa è stata determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento 
dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ecc.; 
La disciplina dell’applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio Comunale. 
Il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai 
competenti uffici; 

 
-  trasferimenti dello stato  
  Il gettito risulta così distinto: 
 - fondo sviluppo investimenti €    15.207,00 
 - fondi vari €    47.716,00       €  62.923,00 
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- sanzioni amministrative per violazioni codice della strada 
- il relativo provento previsto in €  3.000,00  è destinato,  per il 50%  per le finalità di cui ai commi 2 e 4, 

dell’art. 208 del Codice stesso; 
 
 
 
- servizi pubblici 
a)-per i servizi pubblici a domanda individuale la percentuale complessiva di copertura risulta del 33,00% , 

così distinta per servizio: 
 
 

Descrizione servizi Totale spese entrate %  

 Refezione Scolastica  €    35.400,00  €    12.000,00 33,90 

 Impianti Sportivi  €      4.000,00 €      1.000,00 25,00 

Totali   €    39.400,00  €    13.000,00 33,00 

 
 
b)-che i servizi produttivi gestiti direttamente dal Comune presentano la seguente previsione di Bilancio: 
 
   Servizio                           Entrate Spese  
 Acquedotto €  99.000,00 €   93.000,00 
 gas metano    ========   ========= 
 farmacia      ========   ========= 
 
c)-Canoni per la raccolta e depurazione acque 
 - Il gettito, sulla base delle tariffe in vigore, ai sensi dei commi da 42 a 47 dell’art. 3 della Legge 28-

dicembre-1995, n.  549 e successive modifiche ed integrazioni, e in conseguenza che il canone, ai sensi 
dell’art.31 –comma 30– della Legge 23-dicembre-1998, n.448 e successive modifiche ed integrazioni, 
avendo natura tariffaria, rientra nell’ambito di applicazione dell’I.V.A., è previsto in  € 75.000,00. 

 
- spese correnti 
 Si riporta il quadro riassuntivo delle “spese correnti” distinte per interventi: 
 
 

 
INTERVENTO 

 
DESCRIZIONE 

 
IMPORTO 

1 PERSONALE   €            1.715.586,00 
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME €               373.950,00 
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI €            1.025.727,00 
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI €                ------------- 
5 TRASFERIMENTI €               158.037,00 
6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI €               101.699,00 
7 IMPOSTE E TASSE €               100.981,00 
8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE €                        82,00 
9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO €                 ------------ 
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI €                   1.500,00  
11 FONDO DI RISERVA  €                 10.465,00 
 
 

                                               
                                       Totale Spese Correnti 

 
€            3.488.027,00 
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Servizi per conto di terzi: 
 
 Le previsioni di Bilancio sono state effettuate in conformità a quanto stabiliscono il comma 12 dell’Art. 
165 e l’Art.168  del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e s.m.i.. 
 
2. BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE  
 
 Lo schema del Bilancio Pluriennale di Previsione per il Triennio 2014 - 2016 è stato redatto in 

conformità alle disposizioni dell’Art. 171 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000 n. 267 e s.m.i. ed allo 

schema previsto dal D.P.R. 31-Gennaio-1996, n. 194. 

 Le previsioni di “entrata” e di “spesa” nel Bilancio Pluriennale sono formulate tenendo conto in 

particolare: 

- degli impegni di spesa assunti a norma dei commi 2, 6 e 7 dell’Art. 183 e degli Artt. 200 e 201 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, succitato; 

- del tasso di inflazione programmato; 

- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente. 

 
3. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
 
 La Relazione Previsionale e Programmatica relativa al Triennio 2014 – 2016, redatta sul modello di cui 

al Regolamento approvato con D.P.R. 3-Agosto-1998, n. 326, contiene l’illustrazione della previsione delle 

risorse e degli impieghi contenuti nel Bilancio Annuale e Pluriennale conformemente a quanto contenuto 

nell’Art. 170 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000,  n. 267 e s.m.i., nello Statuto  Comunale e nel 

Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare: 

1)-per “l’entrata” comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di 

finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; 

2)-per la “spesa” è redatta per programmi rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di 

sviluppo e quella di investimento. 

 

4. VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA  
4.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità 

 

Come disposto dall’art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni 

con popolazione superore a 1.000 abitanti. dal 2014 saranno soggetti al patto di stabilità i comuni con meno 

di 1.000 abitanti che si aggregheranno nelle unioni.) 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 2014-2015 e 

2016. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il 

rispetto del saldo obiettivo. 
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Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta 

quanto segue: 

PATTO DI STABILITA’ 201PATTO DI STABILITA’ 201PATTO DI STABILITA’ 201PATTO DI STABILITA’ 2014444----2012012012016666    

DETERMINAZIONE DELL’OBIETTIVO SPECIFICODETERMINAZIONE DELL’OBIETTIVO SPECIFICODETERMINAZIONE DELL’OBIETTIVO SPECIFICODETERMINAZIONE DELL’OBIETTIVO SPECIFICO    

Fase 1 

(migliaia di euro ) 
2009 2010 2011 

SPESE CORRENTI (impegni)  3.111 2.973 3.163 
MEDIA delle spese correnti  3.082  
 2014 2015 2016 

% da applicare alle medie delle SPESE 
CORRENTI (art. 31, comma-2, legge 183/2011) 

 
15,07 

 
15,07 

 
15,62 

SALDO OBIETTIVO 465  465 481 
Fase 2 

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI                 
(Art. 14, comma-2, legge 122/2010) 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

SALDO OBIETTIVO al netto dei trasferimenti (A)  465 465 481 
Fase 3 

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO – ENTI IN 
SPERIMENTAZIONE 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

Fase 4 
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO – 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 
479 

 
465 

 
481 

Fase 4-A 
PATTO REGIONALE “VERTICALE”  

---- 
 

---- 
 

---- 
PATTO REGIONALE “VERTICALE 
INCENTIVATO” 

 
- 478 

 
---- 

 
---- 

PATTO REGIONALE “ORIZZONTALE”  
---- 

 
---- 

 
---- 

Fase 4-B 
PATTO NAZIONALE “ORIZZONTALE” 
Variazione obiettivo commi 1-7 – art. 4 ter -  

 
---- 

 
---- 

 
---- 

PATTO NAZIONALE “VERTICALE” 
Variazione obiettivo comma 542 – art. 1 – 
Legge147/2013 – Legge di stabilità 2014  

 
- 1 

 
---- 

 
---- 

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO – PATTI 
TERRITORIALI 

 
- 1  

 
465 

 
481 

Fase 5 
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL’OBIETTIVO 
comma 122 – Art. 1 – Legge 220/2010 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

Variazione dell’obiettivo per gestioni associate 
sovracomunali – comma 6 bis – Art. 31 – Legge 
183/2011 

 
7 

 
---- 

 
---- 

SALDO OBIETTIVO FINALE …………………SALDO OBIETTIVO FINALE …………………SALDO OBIETTIVO FINALE …………………SALDO OBIETTIVO FINALE …………………    7 465 481 
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RISPETTO DEGLI OBIETTIVIRISPETTO DEGLI OBIETTIVIRISPETTO DEGLI OBIETTIVIRISPETTO DEGLI OBIETTIVI    PROGRAMMATICIPROGRAMMATICIPROGRAMMATICIPROGRAMMATICI    

(migliaia di euro ) 
2014 2015 2016 

PREVISIONI DI COMPETENZA 
        (entrate correnti) 

 
3.588 

 
3.505 

 
3.505 

PREVISIONI DI COMPETENZA 
        (spese correnti) 

 
3.488 

 
3.398 

 
3.392 

PREVISIONI FLUSSI DI CASSA 
  (riscossioni (R+C) titolo IV) 

 
294 

 
395 

 
399 

PREVISIONI FLUSSI DI CASSA 
  (pagamenti (R+C) titolo II) 

 
370 

 
28 

 
27 

SALDO  FINANZIARIO……………….…………SALDO  FINANZIARIO……………….…………SALDO  FINANZIARIO……………….…………SALDO  FINANZIARIO……………….…………    24 474 485 

 

L’apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato 

eleborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica 

dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati, per 

quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d’avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti 

prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2014/2016. 

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. 

P     A     R     E     R     E 
 
 A conclusione dell’esame della Proposta del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014 e 

degli altri Atti Contabili allo stesso allegati, in ordine ai quali sono state anzi  indicate le risultanze più 

significative e sono state espresse valutazioni riferite alla Regolarità Finanziaria e Contabile sulla quale 

compete a questo Organo pronunciarsi, 

IL REVISORE DEI CONTI  
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
 
 sulle proposte relative: 

- al BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014; 

- al BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014- 2016; 

- alla RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016; 

del COMUNE DI SINAGRA,  in adempimento a quanto prescritto dal primo comma - lettera b) - dell’Art. 

239 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e s.m.i..  

 

-IN UNO A TALE PARERE FAVOREVOLE SI ESPRIME, ANCHE  IN SENSO FAVOREVOLE, 

GIUDIZIO DI CONGRUITA’, DI COERENZA E DI ATTENDIBIL ITA’ CONTABILE DELLE 

PREVISIONI DI BILANCIO E DEI PROGRAMMI, ANCHE TENUT O CONTO DEL PARERE 
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FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F INANZIARIO AI SENSI 

DELL’ART. 153, DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO P RECEDENTE, PRECISANDO 

CHE IL BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 NO N PRESENTA CONDIZIONI 

PER L’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE E NON 

SUSSISTENDO MOTIVI OSTATIVI A TALE GIUDIZIO FAVOREV OLE. 

 
Lì      27-Ottobre-2014       IL REVISORE DEI CONTI 
                                                                                            F.to  Rag. Rosanna RUSSO BATTAGLIOLO  


