
 1 

 

COMUNE DI OCRE 
 
c.a.p. 67040 PROVINCIA DI L'AQUILA    C.F. 80002850669 

 

 
 
 

RELAZIONE - PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE 2015 E SUI DOCUMENTI ALLEGATI 

 

Il sottoscritto dott. Sette Fabio,  revisore dei conti nominato per il periodo 2013-2016 dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 27-09-2013 ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 
Visto il Capo VII del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

  Premesso che: 

 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento 
contabile degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi 
contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 
agosto 2014, n. 126; 

 il decreto legislativo n. 118/2011 individua un percorso graduale di avvio del nuovo 
ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali: 
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In 
particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni 
gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, 
comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità 
economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente 
all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 
hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti 
che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 
194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi 
di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione 
conoscitiva (art. 11, comma 12); 
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Esaminati gli schemi di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e quello 
pluriennale 2015-2017 predisposti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 
27.07.2015, nonché la relazione previsionale e programmatica che li accompagna; 
Esaminato altresì lo schema di bilancio redatto, ai soli fini conoscitivi, secondo lo schema di 
cui al D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011;  
Rilevato che il bilancio annuale e quello pluriennale sono stati redatti in conformità di quanto 
previsto dal D.Lgs. 118/2011 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, 
applicando i nuovi principi contabili ed in particolare il principio della competenza 
potenziata; 
Ritenuto che il bilancio, compilato in termini di competenza, espone, nel suo complesso, 
entrate e spese correttamente dimensionate; 
Dato atto che il Comune di Ocre è soggetto al Patto di Stabilità Interno; 
Accertato l'equilibrio economico - finanziario in quanto le previsioni di competenza rispettano 
il limite delle spese correnti e delle spese per quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui rispetto alle previsioni dei primi tre titoli dell'entrata, e che il pareggio complessivo è 
dimostrato come dal seguente prospetto: 

 
Tit 

Descrizione Competenza 
Tit 

Descrizione Competenza V
O 

NO 
V
O 

N
O 

I I Entrate tributarie €. 583.260,57 I I Spese correnti €. 1.727.615,52 

II II Trasferimenti correnti €.571.932,47 II II Spese in conto capitale €. 9.715.294,05 

III III Entrate extratributarie €. 168.300,00 

IV IV Entrate in conto capitale €.1.361.694,35 

V Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

 III Spese per incremento di 
attività finanziarie 

 

ENTRATE FINALI €. 2.685.187,39 SPESE FINALI €. 11.442.909,57 

V VI Accensione di prestiti  II
I 

IV Rimborso di prestiti €. 49.999,54 

VII Anticipazioni di tesoreria  V Chiusura anticipazioni di 
tesoreria 

 

VI IX Entrate da servizi per conto di 
terzi 

€. 702.000,00 I
V 

VII Spese per servizi per 
conto di terzi 

€. 702.000,00 

TOTALE €. 3.387.187,39 TOTALE €. 12.194.909,11 

Avanzo di amministrazione  Disavanzo di amministrazione  

Fondo Pluriennale Vincolato €. 8.807.721,72   

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE €. 12.194.909,11 TOTALE COMPLESSIVO SPESE €. 12.194.909,11 

 

  Dato atto che il fondo pluriennale vincolato iscritto coincide con quello scaturente dal 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 27 del 28.04.2015; 
  
 Dato atto che il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato regolarmente iscritto e 
previsto secondo il calcolo della media semplice; 
  
  

   Dato atto che al bilancio di previsione sono allegati:  

1. la relazione previsionale programmatica; 
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2. il bilancio pluriennale 2015/2017; 

3. il conto consuntivo dell'esercizio 2013 regolarmente approvato; 

   4.   il bilancio di previsione redatto secondo lo schema di cui al D.Lgs. 118 del 23  
         giugno 2011, ai soli fini conoscitivi; 

 

             Il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 
n.109, non è stato redatto in assenza di previsioni di lavori di importo superiore alla soglia. 
 
Tenuto conto che il responsabile del servizio finanziario ha attestato la veridicità delle 
previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del comma 4, dell'art. 
153, del D. Lgs. N. 267/2000. 
Preso atto delle variazioni previsionali rispetto all'esercizio finanziario precedente con 
opportuni confronti dei dati di riferimento, nonché delle variazioni apportate nelle poste di 
bilancio da norme di legge. 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27.07.2015 avente ad oggetto 
“Determinazione aliquote e tariffe tributi comunali anno 2015”. 

 
 
 

CONSIDERA 
 
 
 

Ai sensi del comma 1, lett. b, dell'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000; 

1. congrue le previsioni di spesa ed attendibili contabilmente le entrate sulla base: 

• delle risultanze del rendiconto 2013; 

• della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli 

equilibri effettuati ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. N. 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; 

• degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle 

entrate e sulle spese; 

2. coerenti le poste di bilancio di previsione annuale e pluriennale, con gli atti 

fondamentali della gestione (programma amministrativo, programma opere 

pubbliche, contratti). 
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La congruità, che riguarda la compatibilità delle previsioni di spesa derivanti da 

leggi, contratti e decisioni del Consiglio che producono effetti sulle uscite del 

bilancio autorizzato, è comprovata dal fatto che tali previsioni non risultano 

sottostimate. 

La coerenza, in un ottica economica, è attestata dal fatto che i valori inseriti in 

bilancio sono compatibili con gli atti fondamentali della gestione. 

L'attendibilità contabile esiste grazie alla verificata accertabilità ed esigibilità delle 

previsioni di entrata, con particolare riferimento alle entrate tributarie. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio di previsione per l'anno 

2015. 

 
 
Ocre, lì  28.07.2015   
 
                                                                                                                   Il Revisore dei conti 
 
                   f.to (Dott. Fabio Sette) 
 


