9

Comune di Guardia Lombardi
Provincia di Avellino (AV)

Relazione
dell'organo di
• •
revisione
•
- sulla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della
gestione
. ;. sullo schema di rendiconto per

l'esercizio finanziario

·-·-----· --- . -

Anno
2019

·/
I

Comune di Guardia Lombardi
Organo di revisione

I

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019
L'organo di revisione ha esaminato Io schema di rendìconto dell'esercizio finam.iario
2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione COl'ISiliare del
rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:

•

-

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

-

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria 4/2;

-

del D.P.R. 31 gennaìo 1996, n.194;

-

dello statuto e del regolamento di contabilità;

-

dei principi contabili per gli enti locali;

-

dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revìsìone degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionale dei dottori conunercialisti ed esperti contabili;
Approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione 2019 e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 del
Comune di Guardia Lombardi (AV) che forma parte integrante e sostanziale del

presente verbale.
Guardia Lombardi lì 15/05/2020
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II aotto.critto Giu,tenc, ROTOLI, rlcevutaJa proposta di dellbera consllian, e lo schema del
rendiconto per re11ercizio 2019, completa del sesuenti documenti obbllgatorl al sensi del Oeçreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggl surrordlnamentodegll enti lccali- di seguito

Tue/):

a) conto del bilanclo e corredato dal seguenti allegali disposti dalla legge e necessari 1P9r Il controllo:
-

relallone dell'ol'ljano esecutivo al rendiconto della gestione ;

-

elenco del residui 81tivl e p85Slvl distinti per anno di provenlenu (Art.11 comrna 4 lettera m
d.lg&.118/2011);

-

delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario del residui atlilll e pa~vivl;

-

conto del tesoriere (art. 228/TUEL):

-

conto degll agenll contabfll lnteml ed eateml [art. 233/TUEL):

-

prospetto del dati Slope delle disponibilità equide di cui all'ert.77 quater, conuna 11 del
D.L. 112/08 e D.M. 23/12/2009;

-

la tabeDa del parametri dì riscontro della situazione di detlçltarletè strutturale (D.M.
18/02/2013):

-

tabella dal parametri ges11onall (art. 22BIT\JEL, c. S):

-

inventario generale {art. 230/TUEL, c. 7);

-

prospetto spese di rappresentanza anno 2019 (art.16, D.L. 1 JB/2011, c. 26, e D.M.
23/1/2012);
conto economico e conto del palrimonlo;

• visto il bilancio di previsione dell'eserclzlo 2019 con le relative delbere di variazione:
• viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e pe~onale);
• visto il D.P.R. n. 194.196;
• visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
• visto Il O.lgs. 23108/2011 n. 118;
• visti I prlnclpl contabili appllcablli agli enti locai! per l'anno 2019;
DATOATIOCHE
• ti rendiconto è stato compilato secondo i prim;lpl contabili degli enti loeall;
TENUTO CONTO CHE
• durante l'eserelZlo le funZlonl sono state svolte In ottemperanza alle competenze contenute nell'art.
239 del TUEL avvalendosi per Il controllo di regblarlltl ammlntslte1lva e contabUe di tecniche
motivate di campionamento;
• il ccntrollo contabile è stato svolto In assoluta Indipendenza soggetl!va ed oggettiva nel confronti
delle persone che determinano gD attl e le operazioni dell'ente;
RIPORTA
i risultati dell'anellsl e le àttestezionl sul rendiconto per l'e68rclzlo 2019.
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L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, moUvate tecniche di camp!U1amento:
-

la regolarità delle procedure per la conll!blllzzazlone delle enlrate e delle spese In canformllà alle
i:Kspoalzlonl di legge e regolamenlarl;

-

ra conispondenza Ira i dati rlpor1atl nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scriHure
contablll;

-

Il rispetto del principio della comi,etenza finanziaria nella rilevazione dagli accartamenll e dagli

-

la COl'l'elta rappresenlaziol1e del conto del bllanc:lo nel rtepffoghl e nel risultati di cassa e di
competenza ffnanzlarla;

-

la confapondenza tra le entrate a desllnaz!one spedflca e gli Impegni di spese a35untl In base alle
relative disposizioni di legge;

-

l'equivalenza tre gll eççertemenll cl entrata e gli Impegni di spesa del çapitoli relativi al servizi per
conto terzi;

-

il rispetto del llmld di Indebitamento e del divieto di Indebitarsi par spese diverse da quelle
d'Investimento;

-

Il rispetto del contenimento e rlduz/one delle spet.e di personale e del vincoli sulle assunzioni;

-

il rispetto del vlncoli di spesa per acquisto di beni e servizi;

-

la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati delle limltazlone ella composizione
agli organi ed ai compensi;

-

l'adempimento degli obblighi fiscali relall\ti a: I.V.A .. I.R.A.P., sostituti d'Imposta;

Impegni;

Gest;on,FJnanzJada
L'organo di revisione, In riferimento alla gestione nnanzlarla, rileva e attesta che:
-

llsultano emessi n. 942 reversali e n. 1331 mandati;

-

I mandati di pagamento rl$ultano emessi In forze di pròvveolmentl esecutivi e eono
rego!annente e&trnU;

-

Il riccm;o all'anlicipazlone di te&orerie non è stato effettuato;

-

gll agenU contabll, In attuazione degll articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della
IDJ'D gesllone entro Il 30 gennaio 2020, allegando I documenti PfevlsU;

-

I pegamenll e le 118cosslool, ala In conto competenz:a cha In conto residui, coincidono con Il
conto del tesoriera dell'ente reso entro Il 30 gennaio 2020 e si compendiano nel seguente
riepffogo:
·
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Bfsultaff dalfa gestione

Saldodi

e,,,,

Il saldo di cassa al 31112/2019 risulta cosi determinato:

I

SALDO DI CASSA

In conto
RESIDUI
COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio
Ri&00sslonl
Pagamenti

1.085.446,81
338A31,85

5.122.397 .21
5.572.096

.oo

439.797.65

Fondo di caase al 31 dicembre
PaoamenU per azioni esecutive noo rROclarizzate al 31 dicembre

/.; 5;480.~t.06;
/:iiJ;(a,1111:ees;@f

::ti, ,,s~.311;29
0,00

Diff11nmza

•

Totale

••<

Risultato dfUo en«ea, di çome,t,np
Il risultato della gestione di competenza presenta un
seguenti elementi:

. Euro 38. S 16.27 come

avanzo di

;,J~M,3111~

multa dal

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
Saldo (avanzoldl81vanzo) di competenza

Entrate tltalo I
Enlrale titolo Il
Enlrate titoro lii

2017
3.774.727,99
3.725.955,28

· : 48;772;7.t , ·

1.149.883,48
134.98G,92

2018

..

2019

2.901.167,92

6.656. 796,98

2.319.834,77

6.618.180,71

581.533;15; ;

··::

· .' ·.:38.61617

1.078.452,91
231.1)98, 11

1.051.458,91
198.485,42

0,00

i!'DO
·'.····
0,00
0,00

Investimento (H) di culi
ProvanU da sanzioni vlolazlonl al CdS

· 0,00
0,00

0,00

I

0,00

0,00

E' staia 11erif1Cata l'esatta corrispondenzatra le entrate a destinazionespei.ifìca o vincolata e le
relative spese Impegnatein conloll'llilà alle disposizionidi legge come si desume del seguente

prospetto: ·
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Bfsultato di ammlnfttrnfane
Il risultato di amminle1nlzlone dell'eserclzlo 2019, J)(88enta un av,uiio di Euro 1 6 8 .301 26 come
risulta dai seguenti elementi:
'
'
RISUI.TATO DI AMMINISTRAZIONE
10

RESIDUI

Forido di ças&a al 1 • gennaio 2019
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

In conto
COMPETENZA

Totale

1,085.445,88

338.431,85
439.797.85

5,122,$97,21
5.572,096,00

Fondo di casa al 31 dlc:embre 1019
per 81.!0nl esecuuve non regolarizzale al 31 dicembre

P~TI
Dl/ftlnmze
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
FPV pw sp1tse correnti
FPV per spese In conto capitate
l'nrle accantonata- F,C,D.B.
Alu'i vincoli

; : IJs:.~J1.o:J~;oi1 .:

i; ,;i,~;on{ee3;ss ;"· ·.

.

fr;:Vili~~~i,+?
O.OD

-'~1('.!J.~~1~if .:}
1.867.490,30
l.595.295,67

1.534.399, 77

-

1.603.571,63
78.056,81
172. 528,95

Avanio d'ammlnl•trNlot'o• al 31 dicembre 2019

.-;;;;3··40fgg(f(ij(•::',c
';.;..•. . !.
I
:.,.; ··:

,. • ..; 3:198;§7
- . . .,30:. ·

0,00
488.818.30
281.00S,43
98.856,30
,108~,57
.·...

Il rlsullato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avulo la geguente evolu:zlone:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONI!

Risultato di amministrazione (+7-)
di cvi:
a parte accantonata
I I I Parte vlncalata
e) Parte destinata
e) Parte dlsponlblle (+/·} •

[';

2018
2.019
·-.·· .· 4~}486;~;<,
.· ·.. : ;:: ; '~Z:466;é.:3"' .
2.18.764,07

2.18.764,07

9SA0l,30
0,00
168.301,28

9S,40l,30

o,oo

168.30t26

:.;: ~· ·.·:.

2020

.

488,818
30
.. .
281-005,43
!IB.BSCi,30
0,00
108.956,57
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Guaona del a:,ltluI
L'entlli del residui 1"1'11ti dopo Il rtaceertamanto Slfaofdlnarfo h111Ublto i. s1111vanwevoluzlc,ne:

I
iniziali
Residui attivi
Residui passivi

rl$COSSi

2.211.151,10
2.043.405,41

338.431,85
439.797,65

dii riportare
3.401.890,07
3.198.867,30

ANALISI DELI.E PRINCIPAU POSTE

EntrataJdbutana

•

•

T.A.S.I. per(. 29.293,81;
I.M.U. per€. 146.161,58;
Addizionale Comunale I.R.P.E.F. per€. 24.909,85;
Tassa raccolta rifiuti urbani per€. 238.360,92;
Diritti sulle pubbliche affis.sionì per €. 308,21;
Fondo di Solidarletà per€. 607.219,33.

Trasfarimentl
dano Stato a da olSd §ali
.
.
L'accertamanlo delle entrate per trasferimenti è pari ed Eull 198.485,42 con una minore entrata di Euro
38.478,60 rispetto alle previsioni.

Entrata ExtratrJbutade
La entrate exlratrlbulane eoc;erlate nell'anno 2019 sono alate accertate per Euro 130.474.41, con una
minol8 entrata di Euro 77.225,5!1 rbpetto alle previsioni.
·

Provfaudef servizipubblici
Si ripor1ano di seguito un detlagllo del proventi e del cOIIII del ser.,lzl reaJt;witi den'ente suddivisi tra
servizi a domandi lndlvJduaie, servizi indlspen,abfB e servizi dlvarsl

-·
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r:i6NDICOIRO 2114---:;;: •
Asia nido
Casa riposo anziani
Fiere e mercati
Mense scolastiche
Musei e pinacoteche
Tealri, spettacoli e mostre
Centro aealivo
Bagni pubbllcl

o,oo

o,ooi;,:o •··· ·0;01 0;99'., ;\:

0,00
0,00

0,00 ; · ·.
D,OD i. ,

/,<>;Ili D,00

: . i ..'
0,04 0,00 ,'. ..

Tot11II

•

8

In merito si osserva: che la percentuale di copertura della spesa è pari al 88,92%

I

g

I

spese cprrgntt
La comparavone delle epeae coll'9ntl, riclaaslftcate per lntetventa, Impegnale negll ultlml tre esercizi
evidenzia:

Classlflcazlone delle sn..se correnti
01-

l'eiionale

02-

Acqulslo beni d

03·

Pftlslazfani di MMZI

04 •

Ulllfz:m di btlll di letZI

05·
Dli·

07 •
08D9·

10·
11-

CCll!IUIIO e/o mai.te

prime

2017
501.885,61
0,00
882.703,24

o.oo

Tl3afeltmenU
lnte1U111 pa&IM e oneri flnsnzl•rl dlvonl

59.716,57
50.770,64

lmpocte e lasse

25.216,86
0,00

della llftllDne CGTente
Ammo~enUdl••Onèll s!r8ordlnlll

2019
430.206,54
0,00
605.809,32
0,00
37.217,58
38.301,80

28.987,50
0,00
0,00
7.469,67

29.708,54
0,00
0,00
70.678,04
0,00

o.oo

Altra speae correnti

6.458,94
0,00

FOl\doclrf-

Totale spese correnti

2018
461.835,83
0,00
742.127.93
0,00
28.929,87
44.832,62

o.oc

i1319:859"86f1,
. ,.... ,,,.. , .. ,.,.,. ,y;:1:a11.983~i ; '.'.;1 (~i!'.T;4"Q.,~

Spese ner il nersonale
L'organo df revisione ha provveduto, al sensi dell'arlk:olo 19. punto 8, della Legga 448/2001,
ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntali
al rispetto del principio di riduzione complessiva della spese, prll!visto dall'articolo 39 della Legge
n. 449/1997.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2019, non superano a
comspondenle lmpo,to Impegnato per l'anno 2010 e sono automaUcamente ridotll In misura
propo'21onale alla riduzione del personale In servizio. come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.
Il trattamento economico complesslvo per ranno 2019 per i slngoll dipendenti, lvi
compreso li trattamento economico acces5orio, nen supera li trattamento economico spettante
per l'anno 201 O, come disposto dall'art.9, comma 1 del D.L 7812010.

La spesa di personale sostenuta netranno 2019 rientra nel liml!I di cui all'art.1, comma 557
e 557 quater delle Legge 29612008.

Spese per Il personale

.

•
8114188i'ltllfVento
8paae

01
lncluae nell'lnt03

l,ap
Rimborsi spese del personale
Totale spese di persona!•
Spese correnti
Incidenza % eu s~se correnti

spesamea1a
rendiconti
2011/2013
102008*)
516.343,70
0,00
33.597,91
:-'/:'

M9JM1,&3·

.

1.426.135, 18
'.
.·.·

... 39 56%. ;,:.

Rendiconto
2018
430.200,54
0,00
29,706,54
48.911,33

41 t10°1';75
1.207.443,69
. . ··::... 3404%
'
. ·>,
'
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Fondo crediti di dubbia esigibilità
L'ente ha provvedu1o alrac:cantonamento di una quota dal risuttato df ammlnlsttalione al fondo crediti
di dubbia esfgfbilltA come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.
Importi
For,do c,edltl accantonato al rlsultato di ammlnlstr;zlone al 31/12/2019
utilizzi fondo crediti per la cancellazione del crediti lneslgfblll

281.005,43

-

Fondi apas1 a r1sch1 futuri
Fondo çonten21osi
E' staia accantonata la somma di euro 98.856,30, &&condo le modalltè pr&vlste dal principio appUcato .
afta contabilità finanziarla al punto 5.2 lettera h) per Il pagarqanto di potenziai! onerf derlvanll da

sentenze.

\
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YUlfzzo di antJc;gazlona di Hguldlfb cassa dgposJtl , prestiti
L'ente non ha awto antlclpa%loni di 1/quidilà

Centr1UI di leasios
L'ente non ha contratti di leasing.

•J

non vi sono gravi Irregolarità cDntablll e Rnanzlarle ne Inadempienze

b} vi

è Bltendlbi~là delle rlsultanze dela gestione flnanzlerla (mp.tto d•lle n,g~ • p,tncfp1,,.,

r~

e l'(llf,,.gno, Nlg/bl(Uj •1 crediti. nlv11111111tdla ~
d8bltl flloll bllando, IKIC.}:

•

flnanzl•lf anclH protpettl,;I,

vi è rispetto degll oblettM di finanza pubblica (patto di •titblHt4 cont.nltMnto

cont•nlmento lndt,bltamento}
vi è congruità del fondo crediti di dubbia aslglbilità e del fondi ri&chl

flHH

di prson«ltl,
·

vi è attendibilità dal rlsullatl economici generali e di dettaglio

(rl11p111to dttlla comtMlflnza -nomlca,
compi.i. • cornnta rtlevaz/'1116 d11I componenti etottomlcl po$1ffvl• negat/Vl, sCJflttlr• contabJll o
carte di lavoro a suppotto del dati rlltvat/}'.

vi è attendibilità dei valori patrimoniali (rispetto dal prfnclpl contab/11 per la v11lutazlon1J e
cll1119/f1wzlDM, cont:11/azloM t»I vaforf COII gfJ lnv•ntltrl}:

vi è l'an!5llsl e valutazione del risullall llnanzlarl ed t!l(;Onomlci generali e dì dettaglio della gestione
· diretta ed indiretta dell'ente;
c'è rispetto del piano di rienlro del maggior disavanzo da riaccerta mento straordinario dai residui;
vi è qualita delle procedure e delle infomiaiioni (lrHpsrttnza, t•mPfl&liv/1*,umpllflcsllon11 ecc.};
vi è adeguateua del sistema contabile e funzionamento del sistema dì controllo lntemo;
vi è rispetto del principio di riduzione della spesa di personale;
vi è rispetto del patto di atabllHa:

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto ai attesta la corrispondenza del rendiconto
alle rlsultanze della gesllone e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rend/oonto
dell'eserclzlo flnanZlarlo 2019.
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