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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Oreste Pepe Milizia, Revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

 

- ricevuta la documentazione inerente il bilancio di previsione 2018, la relazione 

previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2018/2020; 

- esaminata la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2018 ed i relativi 

allegati di legge; 

- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il T.U. 

D.Lgs. 267/2000, nonché le recenti norme previste dalla Legge Finanziaria in 

materia; 

- visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite 

all’organo di revisione; 

- 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 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili; 

- considerato che i documenti contabili relativi al bilancio di previsione annuale e 

pluriennale sono conformi ai modelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 

194; 

- considerato che il bilancio è stato formato, redatto e presentato in ottemperanza 

alle norme e principi giuridici vigenti, nonché dello Statuto dell’ente; 
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RILEVA 

 

che nel bilancio preventivo 2018 l’equilibrio economico finanziario è ottenuto come di 

seguito: 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

1. ENTRATE correnti – titoli I-II-III Totale (+) 1.412.800,00 

2. SPESE  – titolo I - II Totale (-) 1.412.800,00 

3. Differenza          (-) 0,00 

4. Quote capitale amm.to mutuo e prestiti obbligazionari  Totale (+/) 0,00 

5. Differenza (+/-) 0,00 

EQULIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

 

 

L’equilibrio tra entrate e spese dei servizi per conto terzi è previsto: 

 

Entrate Titolo IX 580.000,00 

Spese Titolo VII 580.000,00 

Differenza  0,00 
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Nel bilancio preventivo per l’esercizio 2018 relativamente alle 

 

ENTRATE 

Titolo I: non vi sono entrate tributarie; 

 

Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione 

e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate  sono previste 

in € 1.406.800,00 di cui: 

- Trasferimenti  Regione   Puglia   per   Finanziamento   Piano  Sociale  di  Zona -  

€ 734.000,00; 

- Trasferimento risorse proprie dei comuni aderenti al Consorzio Ambito 

Territoriale n. 3 - € 600.000,00; 

- Trasferimento del Comune di Oria per convenzione attività varie di supporto 

all’Ente - € 2.000,00; 

- Trasferimento del Comune di Francavilla Fontana per convenzione impiego 

dirigente del consorzio - € 70.000,00; 

- Trasferimenti del Comune di Francavilla Fontana per prosecuzione borse lavoro 

- € 800,00. 

 

Titolo III:  le entrate extratributarie sono previste in € 6.000,00; 

 

Titolo IX: Entrate derivanti da servizi per conto terzi e partite di giro sono previste in € 

580.000,00: 

 

- Ritenute assistenziali e previdenziali al personale - € 50.000,00 

- Ritenute erariali per lavoro dipendente - € 70.000,00 
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- Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo - € 50.000,00 

- Ritenuta iva per split payment - € 400.000,00 

- Rimborso di somme per servizi per conto di terzi - € 10.000,00 

 

SPESE 

 

Titolo I: spese correnti sono previste per € 1.410.800,00: 

- Interventi diversi per disabili – assistenza scolastica - € 262.700,00 

- Spese per il personale del Consorzio - € 98.000,00 

- Attivazione borse lavoro a soggetti svantaggiati - € 800,00 

- Fondo Indennità di Risultato - € 9.000,00 

- Spesa per il personale assunto con contratto di collaborazione - € 47.000,00 

- Oneri assistenziali e previdenziali su emolumenti al personale - € 25.000,00 

- Acquisto cancelleria, stampati e materiale di consumo - € 20.000,00 

- Indennità di missione e rimborso spese viaggi personale - € 4.000,00 

- Spese formazione e aggiornamento del personale - € 2.000,00 

- Oneri diversi per spese contrattuali - € 4.000,00 

- Interventi diversi per servizi socio-assistenziali - € 95.771,50 

- Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - € 396.000,00 

- Fondo Nazionale Non Autosufficienza - € 338.000,00 

- Spese per acquisto software - € 7.000,00 

- Spese per incarichi diversi di consulenze esterne - € 26.000,00 

- Spese per utenze diverse sede del consorzio - € 18.000,00 

- Spese per il Servizio di Tesoreria - € 7.228,50 

- Canone fitto passivo immobili - € 15.300,00 

- Irap su emolumenti al personale - € 15.000,00 

- Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili - € 10.000,00 

- Fondo di Riserva Ordinario - € 10.000,00 

________________________________________________________________________ 
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Titolo II: spese in conto capitale sono previste per € 2.000,00 

- Acquisto di beni mobili per ufficio di piano - € 2.000,00 

 

Titolo III: non sono previste spese rimborso di prestiti 

 

Titolo VII: spese per servizi per conto terzi sono previste in € 580.000,00: 

- Versamento ritenute assistenziali e previdenziali al personale - € 50.000,00 

- Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente - € 70.000,00 

- Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo - €50.000,00 

- Versamento ritenuta iva per split payment - € 400.000,00 

- Anticipazione di somme per servizi per conto di terzi - € 10.000,00 
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VERIFICA DELLE PREVISIONI PLURIENNALI 

 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità alle recenti disposizioni normative. 

Il documento è articolato in programmi e servizi ed analizzato per interventi. 

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. 

 

 

RITIENE 

 

1. che lo schema di bilancio ed i documenti allegati sono conformi alle norme ed ai 

principi giuridici in materia contabile; 

2. che le previsioni di entrata e di spesa risultano congrue ed attendibili sulla base: 

- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della salvaguardia 

degli equilibri effettuata ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di 

entrata; 

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano 

giuridicamente l’ente. 

VISTI  

1. gli allegati al documento 
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CONCLUSIONI 

 

Il Revisore dei Conti esprime parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 

2018 dell’ “Ambito Territoriale n° 3” AUSL BR/1 Francavilla Fontana (Comune 

Capofila), Carovigno, Ceglie Messapica, Oria, San Michele S.no, Villa Castelli, e 

raccomanda le seguenti azioni e misure di carattere generale: 

1. monitoraggio periodico: si raccomanda un monitoraggio periodico 

sull’andamento delle entrate e delle uscite; 

2. equilibrio di bilancio: si raccomanda la salvaguardia degli equilibri di bilancio di 

cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, provvedendo ad attivare le spese previste in 

bilancio soltanto dopo aver provveduto ad accertare somme di pari o superiore 

importo tra le poste iscritte nella parte entrate del bilancio di previsione. 

 

 

Francavilla Fontana, lì 20.03.2018 

 

 

                                                                                              IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                                               Dott. Oreste Pepe Milizia 
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