COMUNE DI PONZANO VENETO
Verbale del Revisore Unico
n. 1 del 29 gennaio 2019
Il giorno 29 gennaio 2019 alle ore 10,00 il sottoscritto Dott. Gulino Emanuele nominato Revisore
Unico dell’Ente con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 19/10/2018, recatosi presso il
Dipartimento Economico – Finanziario, è in seduta ed inizia le operazioni di verifica.
**********************************
1) VERIFICA SALDO CASSA ECONOMATO
L’economo Sig.ra Zanco Nelli per l’anno 2018 ha avuto in dotazione un fondo cassa di € 5.000,00
con mandato di pagamento n. 38 del 16/01/2018 restituito con emissione di reversale n. 202 del
29/01/2018; successivamente con determinazioni n. 5 del 12/01/2018, n. 14 del 24/01/2018, n. 215
del 20/04/2018, n. 225 del 03/05/2018, n. 295 del 31/05/2018, n. 334 del 14/06/2018, n. 428 del
10/08/2018, n. 459 del 10/09/2018, n. 504 del 02/10/2018, n. 514 del 08/10/2018, n. 600 del
13/11/2018, n. 641 del 27/11/2018, n. 673 del 04/12/2018 e n. 687 del 06/12/2018, sono stati
adeguati gli impegni originali aumentandoli di volta in volta per complessivi € 4.082,00.
In data 17/01/2019 l’economo ha avuto in dotazione un fondo cassa per l’anno 2019 di € 5.000,00
con mandato di pagamento n. 155.
Per il terzo trimestre 2018 sono stati emessi n.25 buoni economato per un ammontare complessivo
di € 3.219,64 relativamente all’anno 2018, alla data odierna non sono ancora stati emessi buoni
economato.
Viene verificato:
- che le spese sostenute dall’Economo rispettano quanto prescritto nel Regolamento di Contabilità,
che contiene anche disposizioni di economato, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
43 del 27/09/2018, sia per quanto riguarda la tipologia delle stesse che per l’importo massimo
sostenibile;
- che, mediante controlli a campione, e più precisamente i buoni n.99 del 10/10/2018; il n.107 del
16/11/2018; n.112 del 30/11/2018; n.126 del 11/12/2018; si è verificato che le operazioni effettuate
dall’Economo sono giustificate da documenti e/o scritture comprovanti la regolarità delle stesse.
2) VERIFICA DI CASSA DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI
Viene verificato:
che le entrate che possono essere riscosse c/o altri uffici del Comune riguardano:
- Ufficio Anagrafe - Diritti di Carta identità elettronica per ammontare annuo di euro 22.002,30;
- Ufficio Anagrafe - Diritti di Carta identità per ammontare annuo di euro 2.456,16;

- Ufficio Anagrafe – Diritto fisso carte identità elettronica per ammontare annuo di euro 6.781,50;
- Ufficio Anagrafe - Diritti di Segreteria Carta identità elettronica per ammontare annuo di euro
356,20;
- Ufficio Anagrafe - Diritti di Segreteria per ammontare annuo di euro 887,78;
- Polizia Locale – Sanzioni codice della strada per ammontare annuo di euro 1.228,30;
- Ediliza Privata e Ufficio tecnico – diritti fotocopie per ammontare annuo di euro 223,10;
- Ufficio segreteria – diritti fotocopie per ammontare annuo di euro 286,60;
3) VERIFICA SALDO DI TESORERIA alla data del 31 dicembre 2018
Vengono riscontrati i prospetti contabili rilasciati dalla Tesoreria – Unicredit Banca S.p.A. – con la
contabilità dell’Ente.
Mediante riconciliazione con:


reversali e mandati emessi dall’Ente ma ancora da regolarizzare dal Tesoriere (risultanti dal
contabilità dell’Ente),



reversali e mandati contabilizzati dalla Tesoreria ma ancora da regolarizzare dall’Ente
(risultanti da contabilità della Tesoreria),

i saldi coincidono e risultano così composti:

Vengono terminate le operazioni di verifica alle ore 10:42 con la redazione, lettura e sottoscrizione
del presente verbale, di cui copia viene rilasciata al Dipartimento Economico - Finanziario.
Il Revisore Unico

COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad

Verbale n. 3

oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.27 DEL

Data 4/3 /2019

06/02/2019

RELATIVE

A:

"VARIAZIONE

DA

APPORTARE

AGLI

STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267";
L’anno 2019, il giorno 4 del mese di marzo, l’organo di revisione economico finanziaria, dott. Emanuele
Gulino, si è riunito alla presenza del responsabile del Servizio Economico – Finanziario, rag. Callegari
Lorenzo, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N.27 DEL 06/02/2019 RELATIVE A: "VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175,
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267" ;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto
conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;
Richiamato l’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000;
Esaminata la proposta di ratifica della variazione al Bilancio 2019, approvata in via d’urgenza dalla Giunta
Comunale con deliberazione n.27 del 06.02.2019, come previsto dall’art. 175, comma 4, sottoposta
all’esame del medesimo Revisore ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’articolo 239, 1° comma, lettera
b) del D.Lgs. n. 267/2000, ratifica da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
Dato atto che la variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale sopra citata è stata
adottata stante l’urgenza ai fini di far fronte alle esigenze di risorse emerse dai responsabili dei vari servizi e
pertanto si è provveduto alla suddetta variazione stante il breve tempo a disposizione per effettuare le
relative spese;
Dato atto che nella presente variazione viene applicato parte dell’avanzo di amministrazione vincolato;
ANNUALITA’ 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

CO

64.600,00

CA

4.600,00

Importo

CO

Variazioni in diminuzione

0,00

CA

SPESA

0,00
Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

75.600,00

CA

75.600,00

CO

11.000,00

CA

71.000,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

75.600,00

75.600,00

TOTALE

CA

75.600,00

75.600,00

Variazioni in diminuzione

COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia di Treviso
Organo di revisione Economico-Finanziaria
Verbale n.4 del 15.03.2019
Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui”
L’Organo di revisione ha ricevuto in data 14 marzo 2019 la proposta di deliberazione di Giunta avente ad
oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui” ai fini della formazione del rendiconto 2018.
Vista la delibera della Giunta avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della
formazione del rendiconto 2018” e i seguenti corredati allegati

Elenco residui attivi riaccertati in aumento (allegato 1)
Elenco residui attivi riaccertati in riduzione (allegato 2)
Elenco residui attivi da conservare (allegato 3)
Elenco residui passivi eliminati (allegato 4)
Elenco residui passivi da conservare (allegato 5)
Variazione su anno 2018 per riaccertamento ordinario residui (allegato 6)
Variazione su anno 2019 a seguito riaccertamento residui (allegato 7)
Variazione di cassa su anno 2019 a seguito riaccertamento residui (allegato 8)
Documentazione per il tesoriere (allegati “tesoriere”);
Variazione per riaccertamento avvenuto in fase di formazione al bilancio di previsione 2019-2021 (all.9)
Richiamati:
- il comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui
attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto
- degli atti di riaccertamento in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa
documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente non possono essere
oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

ANALISI DEI RESIDUI
Alla data del 31/12/2018, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:
- residui attivi pari a € 3.405.874,07
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- residui passivi pari a € 1.509.834,73

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE
I residui attivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i
seguenti:

2013 e
precedenti
Titolo 1

82.967,87

2014
263.375,20

Titolo 2
Titolo 3

2015

2016

2017

66.797,05

85.887,92

69.153,58

436.901,36

1.005.082,98

9.200,00

106.360,45

118.379,45

24.360,00

78.576,25

188.654,43

370.784,99

100.000,00

508.159,34

139.257,75

753.467,98

2.819,00
44.489,52

Titolo 4

12.443,34

22.261,45

6.050,89

2018

totale

Titolo 5

1.086.139,19

1.086.139,19

Titolo 6

45.666,59

45.666,59

Titolo 7
Titolo 9
TOTALE

0,00
4.598,00
1.263.861,17

38,00
281.907,43

91.877,50

210.247,92

77,36
665.166,53

21.639,53
892.813,52

26.352,89
3.405.874,07

I residui passivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i
seguenti:
2013 e
precedenti

2017

2018

totale

Titolo 1

15.791,12

943.300,27

959.091,39

Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
TOTALE

33.199,94

351.494,54

79.177,85
128.168,91

84.542,86
1.379.337,67

384.694,48
0,00
0,00
0,00
166.048,86
1.509.834,73

632,14
632,14

2014

142,53
142,53

2015

313,53
313,53

2016

1.239,95
1.239,95

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell’esigibilità;

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2018 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2018
Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2018 ma
non esigibili alla data del 31/12/2018:
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Accertamenti 2018
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
TOTALE

4.123.063,89
382.711,08
840.960,81
1.827.518,46
298.416,87

786.969,24
8.259.640,35

Impegni 2018
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
TOTALE

Riscossioni
Accertamenti
c/competenza
mantenuti nel 2018
3.686.162,53
436.901,36
276.350,63
106.360,45
652.306,38
188.654,43
513.891,16
139.257,75
298.416,87

5.172.255,77
3.249.365,87
276.355,03

786.969,24
9.484.945,91

765.329,71
6.192.457,28

21.639,53
892.813,52

Accertamenti
reimputati
0,00
0,00
0,00
1.174.369,55
0,00
0,00
0,00
0,00
1.174.369,55

Pagamenti in
Impegni mantenuti
Impegni reimputati
c/compentenza
nel 2018
4.073.302,17
943.159,61
155.793,99
455.034,91
351.494,54
2.442.836,42
0,00
276.355,03
0,00
0,00
0,00
702.426,38
84.542,86
5.507.118,49
1.379.197,01
2.598.630,41

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE
Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati
correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:
Accertamenti
reimputati

2019

2020

2021

Titolo 1

00,00

00,00

00,00

00,00

Titolo 2

00,00

00,00

00,00

00,00

Titolo 3

00,00

00,00

00,00

00,00

Titolo 4

1.174.369,55

1.174.369,55

00,00

00,00

Titolo 5

00,00

00,00

00,00

00,00

Titolo 6

00,00

00,00

00,00

00,00

Titolo 7

00,00

00,00

00,00

00,00

1.174.369,55

1.174.369,55

00,00

00,00

TOTALE
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Impegni
reimputati (+)FPV

2018

2019

2020

Titolo 1

155.793,99

155.793,99

00,00

00,00

Titolo 2

2.442.836,42

2.442.836,42

00,00

00,00

Titolo 3

00,00

00,00

00,00

00,00

Titolo 4

00,00

00,00

00,00

00,00

Titolo 5

00,00

00,00

00,00

00,00

2.598.630,41

2.598.630,41

00,00

00,00

TOTALE

L’organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando,
di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.
Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso di
contestuale reimputazione di entrate e di spese:

accertamenti
reimputati

impegni
reimputati

Titolo 1

00,00 Titolo 1

00,00

Titolo 2

00,00 Titolo 2

1.174.369,55

Titolo 3

00,00 Titolo 3

00,00

Titolo 4

1.174.369,55 Titolo 4

Titolo 5

00,00 Titolo 5

Titolo 6

00,00

Titolo 7

00,00

TOTALE

1.174.369,55

00,00

-

1.174.369,55

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all’esigibilità.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2018
Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 è pari a euro 965.982,31;
Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018 è pari a euro 1.424.260,86;
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La composizione del FPV è pertanto la seguente:

Spese
impegnate
negli esercizi
Fondo pluriennale precedenti e
vincolato al 31
imputate
dicembre
all'esercizio
dell'esercizio 2017 2018 e coperte
dal fondo
pluriennale
vincolato

(a)

965.982,31

(b)

Riaccertament
Spese
o degli impegni
impegnate
Quota del fondo
di cui alla
nell'esercizio
Spese impegnate
pluriennale
lettera b)
2018 con
nell'esercizio 2018 con
vincolato al 31
effettuata nel
imputazione
imputazione
dicembre
corso
all'esercizio
all'esercizio 2019 e
dell'esercizio 2017
dell'esercizio
2019 e coperte coperte dal fondo
rinviata all'esercizio
2018 (cd.
dal fondo
pluriennale vincolato
2019 e successivi
economie di
pluriennale
impegno)
vincolato

(x)

322.017,04

( C ) = (a) - (b) -(x)

22.682,11

(d)

-

621.283,16

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
Fondo
con imputazione a
pluriennale
esercizi successivi a
vincolato al 31
quelli considerati nel
dicembre
bilancio pluriennale
dell'esercizio
e coperte dal fondo
2018
pluriennale
vincolato

(e)

(g) = ( C) +(d) + (e) +
(f)

(f)

802.977,70

-

1.424.260,86

Il FPV finale spesa 2018 costituisce un’entrata del bilancio 2019;

FPV SPESA CORRENTE

155.793,99

FPV SPESA IN CONTO CAPITALE

1.268.466,87
TOTALE

1.424.260,86

L’Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che Il FPV è prevalentemente
costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese
correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti
vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;
L’organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di
un’obbligazione giuridica perfezionate o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del
principio contabile 4/2;
Per quanto riguardo il FPV finale spesa di parte corrente si riportano le casistiche:
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Salario accessorio e premiante

117.858,76

Trasferimenti correnti

0,00

Incarichi a legali

37.935,23

Altri incarichi

0,00

Altre spese finanziate da entrate
vincolate di parte corrente

0,00

Altro

0,00

Totale FPV 2016 spesa corrente

155.793,99

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FPV, è conforme
all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.
A chiusura dell’esercizio 2018 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non
impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli
stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite nella corrispondente quota del risultato di
amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.
RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2017
Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2017, accertati nel 2018 e non riscossi al
31/12/2018:

Residui attivi al
1/1/2018

Riscossioni

Maggiori /
Minori Residui

Residui Attivi
finali al
31/12/2018

Titolo 1

1.062.324,48

492.707,86

-1.435,00

568.181,62

Titolo 2

250.667,29

227.194,28

-11.454,01

12.019,00

Titolo 3

358.431,87

178.600,98

2.299,67

182.130,56

Titolo 4

633.076,08

17.666,74

-1.199,11

614.210,23

Titolo 5

1.086.139,19

0,00

0,00

1.086.139,19

Titolo 6
Titolo 7

45.666,59
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45.666,59
0,00

Titolo 9

13.659,44

8.946,08

0,00

4.713,36

TOTALE

3.449.964,94

925.115,94

11.788,45

2.513.060,55
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Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2017, impegnati nel 2018 e non pagati al
31/12/2018:

Residui Passivi al
01/01/2018

Pagamenti

Minori Residui

Residui Passivi
finali al
31/12/2018

Titolo 1

815.065,19

789.570,02

-9.704,05

15.791,12

Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5

146.671,20
0,00
0,00
0,00

110.576,43
0,00
0,00
0,00

-2.894,83
0,00
0,00
0,00

33.199,94
0,00
0,00
0,00

Titolo 7

141.018,87

59.512,82

-0,05

81.506,00

TOTALE

1.102.755,26

959.659,27

12.598,93

130.497,06

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell’esigibilità;

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE
VINCOLATA
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2 nella parte che richiede
di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell’avanzo di
amministrazione fondi vincolati;
In particolare Non risultano eliminati o ridotti residui passivi finanziati con entrate a destinazione
vincolata per legge.

ADEGUATA MOTIVAZIONE
Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno
dato adeguata motivazione;
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COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad

Verbale n.4

oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.57 DEL

Data 25/3/2019

20/03/2019

RELATIVE

A:

"VARIAZIONE

DA

APPORTARE

AGLI

STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267";
L’anno 2019, il giorno 25 del mese di marzo, l’organo di revisione economico finanziaria, dott. Emanuele
Gulino, si è riunito alla presenza del responsabile del Servizio Economico – Finanziario, rag. Callegari
Lorenzo, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N.57 DEL 20/03/2019 RELATIVE A: "VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175,
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267" ;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto
conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;
Richiamato l’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000;
Esaminata la proposta di ratifica della variazione al Bilancio 2019, approvata in via d’urgenza dalla Giunta
Comunale con deliberazione n.57 del 20.03.2019, come previsto dall’art. 175, comma 4, sottoposta
all’esame del medesimo Revisore ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’articolo 239, 1° comma, lettera
b) del D.Lgs. n. 267/2000, ratifica da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
Dato atto che la variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale sopra citata è stata
adottata stante l’urgenza ai fini di far fronte alle esigenze di risorse emerse dai responsabili dei vari servizi e
pertanto si è provveduto alla suddetta variazione stante il breve tempo a disposizione per effettuare le
relative spese;
Dato atto che nella presente variazione viene applicato parte dell’avanzo di amministrazione vincolato;
ANNUALITA’ 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

339.155,00

CA

9.155,00

CO

Variazioni in diminuzione

0,00

CA

SPESA

0,00
Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

339.155,00

CA

9.155,00

CO

0,00

CA

0,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

339.155,00

339.155,00

TOTALE

CA

9.155,00

9.155,00

Variazioni in diminuzione

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
Considerato che:
a) la variazione di entrata è assunta nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) la variazione di spesa è compatibile con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
OSSERVATO
che l’Ente ha verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2019 – 2021 in funzione della
variazione di bilancio apportata;
Ritenuto pertanto esprimere il proprio parere favorevole alla variazione di bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Emanuele Gulino
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi del Capo II Dlgs. n.82/2005 e s.m.i

COMUNE DI PONZANO VENETO (TV)
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad

Verbale n.5

oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021 AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS

Data 25/3/2019

267/2000 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.74 DEL D.LGS 118/2011 E COME
PREVISTO DALL'ALLEGATO N. 4/1 DEL D.LGS. 118/2011”- E AUTORIZZAZIONE ALLA
STIPULA DI UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI”

L’anno 2019, il giorno 25 del mese di Marzo, l’organo di revisione economico finanziaria, dott. Emanuele
Gulino, si è riunito alla presenza del responsabile del Servizio Economico – Finanziario, rag. Callegari
Lorenzo, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione 2019 – 2021”, di cui
all’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000,relativa all'assunzione di mutuo flessibile con la cassa depositie prestiti;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto
conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;
Richiamato l’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000;
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO 20192021 AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS 267/2000 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.74 DEL D.LGS 118/2011
E COME PREVISTO DALL'ALLEGATO N. 4/1 DEL D.LGS. 118/2011 E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN
MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI”

Dato atto che la variazione di bilancio riguarda in particolare l’inserimento in parte investimenti per le
annualità 2020-2021 di un intervento di ricostruzione e ampliamento della scuola media e che gli stessi
vengono finanziati con contributi regionali assegnati e contrazione di un mutuo flessibile da accendersi con
la Cassa Deposti e Prestiti per un palfond massimo di euro 5.000.000,00 a partire dall'annualità 2020;
Per la parte corrente nella variazione vengono rilevate una maggiore entrata riferita all'introito imu e
addizionale comunale , mentre nelle uscite correnti vengono previsti gli interessi di pre-ammortamento del
mutuo flessibile applicato in base al cronoprogramma allegato alla delibera;
Richiamato altresì il prospetto allegato relativo alle somme previste per le annualità oltre il triennio del
bilancio deliberato e cioè gli anni 2022, 2023 e 2024;
Visto il quadro riassuntivo della variazione qui sotto riportato

ANNUALITA’ 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

CO

1.510.000,00

CA

0,00

CO

0,00

CA
SPESA

0,00
Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

1.523.000,00

CA

0,00

CO

13.000,00

CA

0,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

1.523.000,00

1.523.000,00

TOTALE

CA

0,00

0,00

Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2021
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

CO

1.240.000,00

CA

0,00

CO

0,00

CA

0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

1.253.000,00

CA

0,00

CO

13.000,00

CA

0,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

1.253.000,00

1.253.000,00

TOTALE

CA

0,00

0,00

Variazioni in diminuzione

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
OSSERVATO
che l’Ente ha verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2019 – 2021 in funzione della
variazione di bilancio apportata;
Ritenuto pertanto esprimere il proprio parere favorevole alla variazione di bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Emanuele Gulino
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi del Capo II Dlgs. n.82/2005 e s.m.i

27.Gru.2ò19 9:49

CARTOLERIA IL CALAMAIO

Nr. 3577

P. 3

COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO·FINANZIARIA
Verbale n. 12
Data 28/I'J/2079

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione dì Consiglio Comunale ad
oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194
COMMA l LETTEIU A) DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL
GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 4[7/2019 DEL 11510512019- E CONTESTUALE
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 ";

VISTO
l'art. 194 del Tuel, il quale prevede che sì proweda all'eventuale riconoscimento dì debiti fuori bilancio se
esistenti ed al loro finanziamento;
l'art. 239 il primo comma lett. b) n.6 del Tuel ìl quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di
debiti fuori bilancio;
ANALIZZATA
la proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto "Riconoscimento dì debito fuori bilancio al sensi art. 194
comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 a seguito della sentenza del Giudice di Pace di treviso n. 41712019 del
16/5/2019 e contestuale variazione al bilancio di Previsione 2019-2021";
la relazioni prodotta alla Giunta Comunale dal Comandante della Polizia Locale, dott. Crema Mosè, con cui
vengono rìpercorsi le fasi che hanno portato alla sentenza In oggetto;
VERIFICATO
che l'importo dell'atto dì precetto ammonta ad € 417,99 pari al totale del debito fuori bilancio da
riconoscere;
che a seguito della variazione allegata alla delibera in oggetto (allegato A) viene data copertura al
debito fuori bilancio tramite prelevamento dal fondo rischi spese legali e contenziosi già pevisto in
bilancio:
la copertura della suddetta spesa è prevista al capitolo 03.01.1.03.1 80005 "spese per liti e sentenze"
del bilancio dì previsione 2019·2021, annualità 2019
PRESO ATTO
della necessita e dell'urgenza dì provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori
bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) e lett. e) del dlgs. 267/2000;
del Parere dì Regolarità tecnica favorevole;
del Parere di Regolarità Contabile favorevole;
ESPRIME
limitatamente alle proprie competenze, PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento
finanziamento di tale debito fuori bilancio per un ammontare complessivo di € 417,99.

e relativo

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo dì revisione economico-finanziaria
Dott. E

COMUNE DI PONZANO VENETO (TV)
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.13
Data 10/7/2019

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad
oggetto:VARIAZIONE IN ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2019-2021 AI
SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS 267/2000 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.74
DEL D.LGS 118/2011 E COME PREVISTO DALL'ALLEGATO N. 4/1 DEL D.LGS.
118/2011

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto
conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;
Richiamato l’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000;
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: VARIAZIONE IN ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO 2019-2021 AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS 267/2000 COSI' COME MODIFICATO
DALL'ART.74 DEL D.LGS 118/2011 E COME PREVISTO DALL'ALLEGATO N. 4/1 DEL D.LGS. 118/2011”

Atteso che trattasi di aggiornamento delle spese in base alle risultanze della gestione, con una verifica delle
maggiori/minori disponibilità rispetto alle necessità da ridurre/integrare, ed integrazione del bilancio in base
ai programmi dell’amministrazione comunale;
Visto il quadro riassuntivo della variazione qui sotto riportato:
ANNUALITA' 2019

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO
TOTALE

CO
CA
CO
CA

Importo
152.710,00
36.595,00

Importo
CO
CA
CO
CA

163.892,34
274.947,34

CO
CA

316.602,34
311.542,34

Importo

21.660,00
21.660,00
Importo
294.942,34
289.882,34

316.602,34
311.542,34

ANNUALITA’ 2020

ENTRATA
Variazioni in aumento

CO
CA
CO
CA

Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

Importo
500.000,00

20.000,00
Importo

CO
CA
CO
CA

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO
TOTALE

CO
CA

Importo

Importo
571.700,00

91.700,00

591.700,00

591.700,00

ANNUALITA’ 2021

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO
TOTALE

CO
CA
CO
CA

Importo
2.155.000,00

20.000,00
Importo

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

Importo
3.426.700,00

1.291.700,00

3.446.700,00 3.446.700,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;

COMUNE DI PONZANO VENETO
Verbale del Revisore Unico
n. 15 del 10 luglio 2019
Il giorno 10 Luglio 2019 alle ore 10,00 il sottoscritto Dott. Gulino Emanuele nominato Revisore
Unico dell’Ente con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 19/10/2018, recatosi presso il
Dipartimento Economico – Finanziario, è in seduta ed inizia le operazioni di verifica.
**********************************
1) VERIFICA SALDO CASSA ECONOMATO
In data 17/01/2019 l’economo ha avuto in dotazione un fondo cassa per l’anno 2019 di € 5.000,00
con mandato di pagamento n. 155.
Alla fine del secondo trimestre 2019 sono stati emessi n.31 buoni economato per un ammontare
complessivo di € 2.475,44 ;
Viene verificato:
- il Buono n.38 del 16/04/2019 di euro 176,00 riferito all'acquisto di sementi per le api;
- il Buono n.48 del 07/05/2019 di euro 14,50 riferito all'acquisto timbro per ufficio tributi;
- il Buono n.57 del 03/06/2019 di euro 140,00 riferito all'acquisto di chiavette usb firma digitale per
nuovo sindaco;
Le spese sostenute dall’Economo rispettano quanto prescritto nel Regolamento di Contabilità, che
contiene anche disposizioni di economato, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43
del 27/09/2018, sia per quanto riguarda la tipologia delle stesse che per l’importo massimo
sostenibile;
2) VERIFICA DI CASSA DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI
Viene verificato:
che le entrate al 30/6 riscosse c/o altri uffici del Comune riguardano:
- Ufficio Anagrafe - Diritti di Carta identità elettronica stato per ammontare secondo trimestre di
euro 5.826,13;
- Ufficio Anagrafe - Diritti di Carta identità per ammontare secondo trimestre di euro 227,04;
- Ufficio Anagrafe – Diritto fisso carte identità elettronica comune per ammontare secondo
trimestre di euro 1.717,65
- Ufficio Anagrafe - Diritti di Segreteria Carta identità elettronica per ammontare secondo trimestre
di euro 99,22;

- Ufficio Anagrafe - Diritti di Segreteria per ammontare secondo trimestre di euro 214,66,60;
- Polizia Locale – Sanzioni codice della strada per ammontare secondo trimeste euro 1.622,60;
- Ediliza Privata e Ufficio tecnico – diritti fotocopie per ammontare secondo trimeste di euro
117,90;
- Ufficio segreteria – diritti fotocopie per ammontare secondo trimestre di euro 87,86;
- Ufficio servizi sociali – gestione contirbuti per ammontare secondo trimestre di euro 398,80;
3) SALDO CONTI CORRENTI POSTALI
Per quanto riguarda i conti correnti postali la situazione dei saldi è la seguente:
Conto bancoposta.: 12084315 “Servizio tesoreria” saldo € 1.966,88
Conto bancoposta.: 15468317 “Polizia Locale” saldo € 30.742,86;
Conto bancoposta.: 86300647 “Addizionale irpef” saldo € 646,92;
Conto bancoposta.:1038844070 “imposta pubblicità e pubbliche affissioni”saldo € 1.108,20
4) VERIFICA SALDO DI TESORERIA
Vengono riscontrati i prospetti contabili rilasciati dalla Tesoreria – Unicredit Banca S.p.A. – con la
contabilità dell’Ente.
Mediante riconciliazione con:


reversali e mandati emessi dall’Ente ma ancora da regolarizzare dal Tesoriere (risultanti dal
contabilità dell’Ente),



reversali e mandati contabilizzati dalla Tesoreria ma ancora da regolarizzare dall’Ente
(risultanti da contabilità della Tesoreria),

i saldi coincidono e risultano così composti:

Vengono terminate le operazioni di verifica alle ore 11:50 con la redazione, lettura e sottoscrizione
del presente verbale, di cui copia viene rilasciata al Dipartimento Economico - Finanziario.
Il Revisore Unico

COMUNE DI PONZANO VENETO (TV)
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.16
Data 10/7/2019

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad
oggetto: Rinnovo convenzione per l'esercizio in in forma associata dell'Ufficio di
Segretario Comunale tra i Comuni di Ponzano Veneto e Spresiano, approvata
condeliberazione consiliare n. 47 del 22.12.2016”;

Richiamato’art. 239 - comma 1° - lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in base al quale l’Organo di
Revisione è obbligato ad esprimere pareri sulle “modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o
di partecipazione ad organismi esterni”;
Richiamato l’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000;
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Rinnovo convenzione per
l'esercizio in in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Ponzano Veneto e
Spresiano, approvata condeliberazione consiliare n. 47 del 22.12.2016”;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Richiamato il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Emanuele Gulino
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Relazione al Bilancio Consolidato 2018 del Comune di Ponzano Veneto

1. Introduzione
Il sottoscritto Gulino dott. Emanuele revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 46 del
19/10/2018;
Premesso
· che con deliberazione consiliare n.31 del 30/04/2019 è stato approvato il rendiconto della gestione
per l’esercizio 2018 e che questo Organo con relazione del 08/04/2019 ha espresso parere positivo
al rendiconto della gestione per l’esercizio;
· che l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2018 completo di:
a) Conto Economico consolidato;
b) Stato Patrimoniale consolidato;
c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
· che con delibera n.219 del 05/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti che
compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2018 e l’elenco dei soggetti componenti il
Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”) compresi nel bilancio consolidato;
· che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione delle
stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti
compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere
possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
· che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti
afferenti il bilancio consolidato dell’ente;
Visti
·
·
·

la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al
D.Lgs. 118/2011;
il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il
principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità;
la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, avente ad
oggetto:” ESAME E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 CON I BILANCI DEI
PROPRI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 151, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267”
Dato atto che

§

§

il Comune di Ponzano Veneto ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le
fattispecie rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n.219/2018 ha
individuato il Gruppo Comune di Ponzano Veneto e il perimetro dell’area di consolidamento;
nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il
Comune di Ponzano Veneto ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare
con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4;

Tenuto conto che:
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§
§

§

sono state considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all’1% del
capitale dell’ente o società partecipati;
È stata considerata irrilevante il Consiglio di Bacino Veneto Orientale sia per percentuali di
irrilevanza previste al 3.1. dei principi contabili, sia per i motivi successivamente esposti dallo
stesso Consiglio di Bacino con nota 1/8/19;
Risultano pertanto inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di Ponzano Veneto i seguenti soggetti giuridici:

Gruppo Comune di
Ponzano Veneto
Ponzano Patrimonio
e Servizi

Contarina S.p.A
Consiglio di Bacino
Priula

Alto Trevigiano
Servizi - ATS

quota di
partecipazione

100%

3,86%

2,20%

2,02%

riferimenti

classificazione

Art.22, comma 1 Lettera A)
DPCM 28/12/2011 e s.m.i società controllata

Società
controllata

Art.21, comma 2 DPCM
28/12/2011 e s.m.i - società
affidataria diretta di pubblici
servizi
rientra per consolidamento con
contarina spa

Società
partecipata
indirettamente

metodo di
consolidamento

integrale

proporzionale

consolidato
priula-contarina

Art.21, comma 2 DPCM
28/12/2011 e s.m.i - società
affidataria diretta di pubblici
servizi

società
partecipata

proporzionale

L’Organo di revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento
l’aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo proporzionale ovvero nell’integrazione
dei valori di bilancio in proporzione alla quota di partecipazione posseduta.
L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono
PRESENTA
i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2018 del Comune di
Ponzano Veneto
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2. Stato Patrimoniale consolidato
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato
dell’esercizio 2018 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente :

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Bilancio
consolidato
Anno 2018 (a)

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Bilancio
consolidato
Anno 2017 (b)

Differenze
(a-b)

-

-

-

4.033.550

3.438.612

594.938

37.263.695

35.068.573

2.195.122

657.769

2.499.520 -

1.841.751

41.955.014

41.006.705

948.309

70.956

46.707

24.249

3.306.671 -

109.488

3.197.183
-

-

-

Disponibilità liquide

3.718.479

3.263.101

455.378

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )

6.986.617

6.616.479

370.139

RATEI E RISCONTI ( D )

TOTALE DELL'ATTIVO

99.344

77.497

21.847

49.040.976

47.700.681

1.340.295

6

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
Bilancio
consolidato
Anno 2018 (a)

PATRIMONIO NETTO (A)

Bilancio
consolidato
Anno 2017 (b)

28.976.792

28.928.685

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

251.904

651.420 -

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C )

105.626

104.411

Differenze
(a-b)

48.107
399.516
1.216

DEBITI ( D )

9.869.059

9.902.243 -

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(E)

9.837.594

8.113.922

1.723.672

49.040.975

47.700.681

1.340.295

-

-

-

TOTALE DEL PASSIVO
CONTI D'ORDINE
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33.184

2.1.

Analisi dello Stato patrimoniale attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo

Immobilizzazioni immateriali
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2018

Anno 2017

B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

1
2
3
4
5
6
9

costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

Totale immobilizzazioni immateriali

25.224
13.819
5.825
130.117
3.858.564
4.033.550

35.859
12.889
850
3.389.015
3.438.612
7
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Immobilizzazioni materiali
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2018

Anno 2017

Immobilizzazioni materiali (*)

9.814.218

10.108.382

9.125.845
688.374

9.393.242
715.140

23.541.416
7.955.297

22.237.678
7.540.450

10.969.296

10.093.083

1.729.182

368.370

209.704

252.152

65
19.903

65
17.662

5.486
1.168.560
1.483.924

5.348
1.221.021
2.739.528

3.908.061
Totale immobilizzazioni materiali
37.263.695
(*) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

2.722.514
35.068.573

II

1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III

2
2.1

Altre immobilizzazioni materiali (*)
Terreni
a di cui in leasing finanziario

2.2

Fabbricati
a di cui in leasing finanziario

2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali
3

Immobilizzazioni in corso ed acconti
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Immobilizzazioni finanziarie
Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2018

Anno 2017

Immobilizzazioni Finanziarie (*)

IV

1

Partecipazioni in
a

imprese controllate

b
c

imprese partecipate

2

altri soggetti

Crediti verso
a

altre amministrazioni pubbliche

b

imprese controllate

c
d

imprese partecipate
altri soggetti

3

221.938

920.399

221.260
678
435.831

920.399
1.579.121

314.631

314.631

1.264.491
121.200

Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
657.769
* con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

2.499.520

9
Si rileva che la differenza rispetto all’esercizio 2017 è dovuta principalmente al consolidamento a
partire dall’esercizio 2018 della società Alto Trevigiano Servizi (nel 2017 era esclusa dal
consolidamento)
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Attivo circolante
Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2018

Anno 2017

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

70.956
70.956

46.707
46.707

487.686

985.610

479.970
7.716
138.759
27.054

946.947
38.663
526.374
190.591

Rimanenze
Totale

II

Crediti

(*)

Crediti di natura tributaria

1
a
b
c
2

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

a
b

verso amministrazioni pubbliche

c

imprese partecipate

d

verso altri soggetti

imprese controllate

3

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti

a
b
c

224.410

verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri

Totale crediti

20.380
91.326
198.989

111.373

2.371.749
60.447
27.553
2.283.750
3.197.183

1.226.293
160.982
13.659
1.051.651
3.306.671

568.394

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI

III

partecipazioni
altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

1
2

IV

-

-

-

-

DISPONIBILITA' LIQUIDE

1

Conto di tesoreria

a
b

Istituto tesoriere

3.049.439
3.049.439

1.442.859
1.442.859

668.556

1.819.526

484
3.718.479

717
3.263.101

6.986.617,41

6.616.478,81

presso Banca d'Italia

2

Altri depositi bancari e postali

3
4

Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

* con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
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Ratei e risconti attivi
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2018 Anno 2017

D) RATEI E RISCONTI

1
2

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI D)

99.344
99.344

77.497
77.497

11
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2.2.

Analisi dello Stato Patrimoniale passivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo:
Patrimonio netto
Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2018

Anno 2017

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

17.706.911

17.706.911

Riserve

10.956.280

11.357.656

a

da risultato economico di esercizi precedenti

5.454.894

5.640.996

b

da capitale

1.078.647

1.521.332

c

da permessi di costruire

4.422.739

4.195.328

d
e

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di
pertinenza di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

313.601 28.976.792
28.976.792

135.882
28.928.685
28.928.685

Fondi rischi e oneri
Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2018

Anno 2017

per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

1.937
249.967

651.420

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

251.904

651.420

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1
2
3
4
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Trattamento di fine rapporto
Il dettaglio del trattamento di fine rapporto accantonato dalle società consolidate è riportato nella
seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2018

Anno 2017

105.626
105.626

104.411
104.411

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

Debiti
Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
D) DEBITI

1

Anno 2018

Anno 2017

8.184.253

5.597.177

(*)

Debiti da finanziamento

547.510

a

prestiti obbligazionari

b

v/ altre amministrazioni pubbliche

c

verso banche e tesoriere

3.554.941

1.650.747

d

verso altri finanziatori

4.081.801

3.946.430

634.787

923.687

8.805

435

17.316

289.556

2
3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

Debiti verso fornitori

a

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b

altre amministrazioni pubbliche

c

imprese controllate

d

imprese partecipate

e

altri soggetti

5

altri debiti

182.631
351

882

16.965

106.043

1.023.898

3.091.388

125.195

147.612

a

tributari

b
c

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (**)

42.941

43.345

166.049

95.251

d

altri

689.713

2.805.180

9.869.059

9.902.243

TOTALE DEBITI ( D)

* con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
** Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta.
I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti
Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

I
II
1
a
b
2
3

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Contributi agli investimenti
da altre amministrazioni pubbliche
da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

Anno 2018

Anno 2017

1.793.314
8.044.280
8.006.627
1.594.498
6.412.128
37.654
9.837.594

110.526
8.003.396
7.932.704
1.403.515
6.529.188
70.692
8.113.922

Anno 2018

Anno 2017

Conti d’ordine
Il dettaglio dei conti d’ordine è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

14

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

4.983.434

869.053

2.353.989

2.424.105

7.337.423

3.293.158

2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
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3. Conto economico consolidato
Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2018
e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2018
con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente:
Bilancio
consolidato
Anno 2018 (a)

CONTO ECONOMICO

Bilancio
consolidato
Anno 2017 (b)

Differenze
(a-b)

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

9.091.406

9.246.477 -

155.071

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

8.493.170

8.916.937 -

423.767

598.236

329.540

268.696

325.481 -

238.033 -

87.448

26.108

115.776 -

89.667

351.589

353.809 -

2.220

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI
DELLA GESTIONE ( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

-

Proventi finanziari
Oneri finanziari
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE

-

22

-

-

22

Rivalutazioni
Svalutazioni

15
22

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

188.810 -

Proventi straordinari
Oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+-C+-D+-E)
Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della
quota di pertinenza di terzi *)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*)

22
34.581

223.391

200.599

353.983 -

153.384

11.788

388.563 -

376.775

461.544

56.926

404.618

147.943

192.809 -

44.866

313.601 -

135.882

-

(*) da evidenziare nel caso di applicazione del metodo integrale
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-

449.483
-

3.1 Analisi del Conto Economico Consolidato
Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evince che:
Componenti positivi della gestione
Il dettaglio delle voci relative alle componenti positive di reddito è riportata nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO

Anno 2018

Anno 2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2.815.188

2.756.379

2

Proventi da fondi perequativi

1.307.876

1.263.640

Proventi da trasferimenti e contributi
a Proventi da trasferimenti correnti

958.021

1.033.935

840.961

380.794

b Quota annuale di contributi agli investimenti

117.060

653.141

3.120.034

3.538.412

153.600

71.737

1.733.761

12.182

1.232.673

3.454.492

7.290
-

6.195
-

3

c Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da
servizi pubblici
4
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b Ricavi della vendita di beni
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
5
6

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

301.051

8

Altri ricavi e proventi diversi

581.947

647.916

9.091.406

9.246.477

totale componenti positivi della gestione A)
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Componenti negativi della gestione
Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno 2018

Anno 2017

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

9
10
11
12

Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi

238.068

480.393

2.905.500

2.494.343

182.553

121.517

Trasferimenti e contributi

1.064.677

972.719

1.064.677

972.719

b

Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni
pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti
2.563.542

2.881.176

1.312.941

1.533.532

77.975

172.887

1.108.187

1.047.223

a

13
14

Personale
Ammortamenti e svalutazioni
a
b
c
d

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o
beni di consumo (+/-)

16

Accantonamenti per rischi

17
18

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)
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126.780

313.423

17
4.051

-

672

-

24.954
196.210

228.189
205.067

8.493.170

8.916.937

Gestione finanziaria
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente:
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno 2018

Anno 2017

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

19

Proventi da partecipazioni

a
b

da società controllate

c

da altri soggetti

20

-

68.697
68.697

da società partecipate

Altri proventi finanziari

26.108

47.078

26.108

115.776

Interessi ed altri oneri finanziari

351.589

353.809

Interessi passivi

317.112

353.809

Totale proventi finanziari
Oneri finanziari

21
a
b

Altri oneri finanziari

34.478
Totale oneri finanziari

totale (C) D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

23

Svalutazioni

351.589

353.809

325.481 -

238.033

totale ( D)
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-

22

-
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Gestione straordinaria
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno 2018

Anno 2017

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24
a
b

Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire

c

Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del
passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari

a
b

353.983

270.000
42.123

12.599

41.860

200.599

353.983

Oneri straordinari

11.788

388.563

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze
dell'attivo

11.788

44.133

totale proventi

25

200.599

188.000

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

344.430
totale oneri

11.788

388.563

Totale (E)

188.810 -

34.581

19

Risultato d’esercizio
Anno 2018

Anno 2017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)

461.544

56.926

26

I mp o s te

147.943

192.809

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo
della quota di pertinenza di terzi)

313.601

28

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

-

135.882

-

-

Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldo positivo di € 461.544,19

Il risultato netto del conto economico consolidato evidenzia un saldo positivo di € 313.600,99
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4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che
comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:
- i criteri di valutazione applicati;

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del
passivo rispetto all’esercizio precedente;

- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a
cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con
specifica indicazione della natura delle garanzie;

- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
20
- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è
significativo;

- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e
ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel
consolidamento;

- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente
del gruppo amministrazione pubblica;

5. Osservazioni
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018 del Comune di Ponzano Veneto offre una rappresentazione
veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica.
- il bilancio consolidato 2018 è stato redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs.
n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa contiene le
informazioni richieste dalla legge;

Relazione al Bilancio Consolidato 2018 del Comune di Ponzano Veneto

COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia di Treviso
PARERE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE 2019-2021 E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022

Verbale n.20 del 09.10.2019
IL REVISORE DEI CONTI
Vista la Legge n. 448/2001, il cui art. 19, comma 8, stabilisce che “Gli organi di revisione
contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
Dato atto che – come indicato nel punto 8 del principio contabile applicato 4/1 – “…tale
documento costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di
Bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”;
Presa in esame la proposta di deliberazione di Giunta comunale n.195/2018 ad oggetto:
“OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2020/2022 E VARIAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2019/2021”;
RICORDATO CHE
l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale devono essere
adottati annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs.
165/2001, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto
della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
la dotazione necessaria a ciascun Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni deve
coincidere con il fabbisogno di personale rappresentato, alla luce delle modifiche apportate al
D.Lgs. 165/2001 dalla c.d. “riforma Madia”, dalla somma tra i posti coperti e il personale
“assumibile”;
PRESO ATTO CHE
- la conversione in legge del D.L.4/2019 (D.L. Reddito di cittadinanza - quota 100) prevede nel
triennio 2019-2021 la possibilità per l'Ente di effettuare sostituzioni del personale che cessa dal
servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni senza dover aspettare, come previsto
dalla disciplina ordinaria, l'anno successivo;

- il piano triennale fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, è stato approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.227 del 11.12.2018 cosi come modificato ed integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 30/04/2019;
- con il suddetto provvedimento viene rideterminato il fabbisione del personale per il triennio 20192021 e approvato il piano triennale fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022;
- rispetto al personale in servizio, considerati i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento
dei compiti istituzionali del Comune, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della
performance dell’Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di
spesa del personale, l’Organo esecutivo non ha rilevato situazioni in esubero ai sensi dell’art. 33 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VERIFICATO
- il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- che il piano occupazionale 2019/2021, tenuto conto delle capacità di bilancio, del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio e di contenimento della spesa di
personale, nonché dei vincoli sul trattamento economico accessorio complessivo del personale,
prevede quanto segue:
NELL’ANNO 2019:
- n.1 Istruttore amministrativo assistente di biblioteca Cat. C in esecuzione del piano triennale
approvato con delibera di Giunta Comunale 227 del 11/12/2018 e n.69 del 30/4/2019 –
assunzione già effettuata;
- n.1 Istruttore amministrativo presso ufficio Ragioneria Cat C in esecuzione del piano triennale
approvato con delibera di Giunta Comunale n.227 del 11/12/2019 – assunzione già
effettuata;
- n.1 Istruttore Tecnico categoria C presso ufficio manutenzioni/opere pubbliche in esecuzione
del piano triennale approvato con delibera di Giunta Comunale n.227 del 11/12/2018assunzione prevista a dicembre 2019;
- n.1 Istruttore Tecnico categoria C presso ufficio edilizia privata – assunzione prevista a
dicembre 2019- in base alla facoltà concessa dal D.L. 4/2019, in sostituzione di personale
che andrà in quiescenza a partire dal 1/11/2019;
NELL’ANNO 2020

==
NELL’ANNO 2021

==
NELL’ANNO 2021

==

COMUNE DI PONZANO VENETO
Verbale del Revisore Unico
n.21 del 22 Ottobre 2019
Il giorno 22 Ottobre 2019 alle ore 10,00 il sottoscritto Dott. Gulino Emanuele nominato Revisore
Unico dell’Ente con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 19/10/2018, recatosi presso il
Dipartimento Economico – Finanziario, è in seduta ed inizia le operazioni di verifica.
**********************************
1) VERIFICA SALDO CASSA ECONOMATO
In data 17/01/2019 l’economo ha avuto in dotazione un fondo cassa per l’anno 2019 di € 5.000,00
con mandato di pagamento n. 155.
Alla fine del terzo trimestre 2019 sono stati emessi n.103 buoni economato per un ammontare
complessivo di € 2.050,13;
Viene verificato:
- il Buono n.65 del 01/07/2019 di euro 41,08 riferito all'acquisto materiale sanitario per assistenza
domiciliare;
- il Buono n.85 del 02/09/2019 di euro 220,55 riferito al rinnovo tassa automobilistica;
- il Buono n.100 del 27/0/2019 di euro 30,00 riferito all'acquisto carta da fotocopie per ufficio
demografico;
Le spese sostenute dall’Economo rispettano quanto prescritto nel Regolamento di Contabilità, che
contiene anche disposizioni di economato, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43
del 27/09/2018, sia per quanto riguarda la tipologia delle stesse che per l’importo massimo
sostenibile;
2) VERIFICA DI CASSA DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI
Viene verificato:
che le entrate al 30/9 riscosse c/o altri uffici del Comune riguardano:
- Ufficio Anagrafe - Diritti di Carta identità elettronica stato per ammontare secondo trimestre di
euro 6.581,68;
- Ufficio Anagrafe - Diritti di Carta identità per ammontare secondo trimestre di euro 268,32;
- Ufficio Anagrafe – Diritto fisso carte identità elettronica comune per ammontare secondo
trimestre di euro 1.940,40

- Ufficio Anagrafe - Diritti di Segreteria Carta identità elettronica per ammontare secondo trimestre
di euro 101,92;
- Ufficio Anagrafe - Diritti di Segreteria per ammontare secondo trimestre di euro 174,42;
- Polizia Locale – Sanzioni codice della strada per ammontare secondo trimeste euro 2.060,10;
- Ufficio segreteria – diritti fotocopie per ammontare secondo trimestre di euro 52,43;
- Ufficio servizi sociali – gestione contributi per ammontare secondo trimestre di euro 292,61
3) SALDO CONTI CORRENTI POSTALI
Per quanto riguarda i conti correnti postali la situazione dei saldi è la seguente:
Conto bancoposta.: 12084315 “Servizio tesoreria” saldo € 2,741,71
Conto bancoposta.: 15468317 “Polizia Locale” saldo € 10.116,11;
Conto bancoposta.: 86300647 “Addizionale irpef” saldo € 573,26;
Conto bancoposta.:1038844070 “imposta pubblicità e pubbliche affissioni”saldo € 479,60
4) VERIFICA SALDO DI TESORERIA
Vengono riscontrati i prospetti contabili rilasciati dalla Tesoreria – Unicredit Banca S.p.A. – con la
contabilità dell’Ente.
Mediante riconciliazione con:


reversali e mandati emessi dall’Ente ma ancora da regolarizzare dal Tesoriere (risultanti dal
contabilità dell’Ente),



reversali e mandati contabilizzati dalla Tesoreria ma ancora da regolarizzare dall’Ente
(risultanti da contabilità della Tesoreria),

i saldi coincidono e risultano così composti:

Vengono terminate le operazioni di verifica alle ore 11:50 con la redazione, lettura e sottoscrizione
del presente verbale, di cui copia viene rilasciata al Dipartimento Economico - Finanziario.
Il Revisore Unico

COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad

Verbale n.23

oggetto: VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL

Data 11/11/2019

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - AI SENSI DELL'ARTICOLO
175, COMMA 5-BIS LETTERA C, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO
2000, N. 267";

Richiamata la variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad
oggetto: “VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS LETTERA C, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267" ;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto
conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;
Richiamato l’art. 175,comma 5.bis lettera c del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale sopra citata è stata
adottata ai fini di far fronte alle esigenze di adeguamento degli stanziamenti di cassa per l'esercizio 2019;
ANNUALITA’ 2019

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO
TOTALE

CO
CA
CO
CA

Importo
0,00
260.000,00

Importo
CO
CA
CO
CA

0,00
182.400,00

CO
CA

0,00
442.400,00

Importo

0,00
0,00
Importo
0,00
442.400,00

0,00
442.400,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
Considerato che:
a) la variazione di entrata è assunta nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;

