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VERIFICHE PRELIMINARI 
 
 
I sottoscritti, Dott. Marco Orazi, Dott. Mauro Ghirardelli, Dott. Luca Morandini, revisori 
ai sensi dell'art. 57 della Legge n. 142/90 e degli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 
267/2000, eletti nella seduta del Consiglio Provinciale in data 18.01.2010, con 
deliberazione n. 8 pari data, 
 
• vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 154 in data 27 aprile 2012            

avente per oggetto “APPROVAZIONE SCHEMI DI PROGETTI DI BILANCIO DI 
PREVISIONE 2012 E DI BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E RELATIVI 
ALLEGATI.”   

• ricevuta in data 27 aprile 2012 la documentazione inerente alla proposta del 
bilancio di previsione 2012, la bozza della relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio pluriennale 2012/2014; 

• il Rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (2011); 
• il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in merito 

alla proposta di bilancio 
• visto il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale degli 

interventi, di cui al D.Lgs 163/2006 del 12/04/2006, art. 128 e successive 
modificazioni, adottato con delibera di GP n. 80  del  09/03/2012. 

• l’elenco delle spese distinte per fonti di finanziamento; 
• dimostrazione dei mutui in ammortamento; 
• viste le modifiche apportate ai predetti documenti a seguito dell’approvazione 

da parte del Consiglio Provinciale, nelle sedute del 21 e 22 maggio 2012, degli 
emendamenti n. 8, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 
51, 52, 66, 88, 106, 107 e 112; 

• viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche; 

• visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite 
all’organo di revisione; 

• visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 36 
del  30.9.2002; 

 
hanno esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto 
dei seguenti principi: 
 
• UNITA': il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo 

le eccezioni di legge; 
• ANNUALITA': le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri 

esercizi; 
• UNIVERSALITA': tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 
• INTEGRITA': le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 
• VERIDICITA', ATTENDIBILITA' E CONGRUITA': le previsioni sono sostenute 

da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento; 
• PUBBLICITA': le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli 

organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio; 
• PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di 

bilancio come appresso dimostrato. 
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Premessa 

L’articolo 239, comma 1° lettera b), del d.lgs. n. 267/00 prevede che l’organo di 
revisione, nel parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, 
deve esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità 
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto 
del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto 
all’esercizio precedente e di ogni altro elemento utile. 
Il parere dell’organo di revisione viene trasmesso, entro i termini previsti dal 
regolamento, all’organo consiliare il quale dovrà adottare i provvedimenti 
conseguenti alle eventuali modifiche ed integrazioni proposte dall’organo di revisione 
oppure motivarne il non accoglimento. 
Il parere si concretizza in una serie di attestazioni riguardanti: 
- l’osservanza delle norme vigenti, dello statuto e dei regolamenti; 
- l’osservanza dei principi del bilancio e delle modalità  rappresentative (utilizzo 

degli schemi di cui al D.P.R. 194/96); 
- la completezza degli allegati; 
- la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione e 

gestione (coerenza interna); 
- la coerenza delle previsioni con la programmazione regionale e gli obiettivi di 

finanza pubblica ( coerenza esterna); 
- il rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi; 
- il giudizio sull’attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni 

di spesa. 
Il giudizio sulla coerenza interna delle previsioni concerne in particolare la conformità 
delle previsioni annuali e pluriennali agli atti fondamentali della gestione quali: 
- linee programmatiche; 
- relazione previsionale e programmatica;  
- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici  di cui alla legge 

109/94, art.14 c.11;  
- Il giudizio sulla coerenza esterna concerne in particolare il rispetto degli obiettivi 

di finanza pubblica ed in particolare del patto di stabilità interno. 
Il giudizio sulla attendibilità e congruità delle previsioni di bilancio concerne la verifica 
dell’accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata e la congruità e compatibilità 
della previsione di spesa al fine di mantenere o ricondurre in equilibrio la gestione. 
Le previsioni di entrata devono essere fondate su atti che predeterminando il titolo 
alla riscossione, diano la possibilità di quantificarne l’ammontare e definiscano gli 
obiettivi da conseguire.La congruità e la compatibilità delle previsioni di spesa deriva  
da leggi, contratti e decisioni assunte che producono effetti sul periodo del bilancio 
autorizzato.  
 

 

acquisiti altresì 
 

� la Dichiarazione del Responsabile del servizio finanziario attestante la 
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; 

� il Prospetto delle spese di personale previste in bilancio; 
� l'Inventario dei beni mobili e immobili dell'Ente, che è aggiornato al  

31/12/2011; 
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� il Prospetto contenente le previsioni di competenza mista degli aggregati 
rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno;  

 
visti 

 
- le disposizioni di legge in materia di finanza locale; 
- il Principio contabile n. 1, concernente la “programmazione e previsione nel 

sistema di bilancio”, emanato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 154 del Tuel; 

- la Legge 3 agosto 2007, n. 127, denominata “Conversione in legge, con 
modificazioni, del Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni 
urgenti in materia finanziaria"; 

- la Legge 29 novembre 2007, n. 279, rubricata “Conversione in legge, con 
modificazioni del Decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159, recante interventi 
urgenti in materia economica-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale” ; 

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), pubblicata sulla G.U., 
supplemento ordinario n. 285, del 28 dicembre 2007; 

- il Dl. 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 
2007 convertito con Legge 31 del 28/02/2008;  

- il D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 133 del 06 agosto 2008; 
- la Legge n. 191 del 23/12/2009 (Legge Finanziaria 2010); 
- la Legge n. 220 del 13/12/2010 (Legge di Stabilità per il 2011); 
- la Legge n. 214/2011 (c.d. decreto Salva Italia) 

 
 

dato atto 
 

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e 
redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei 
bilanci degli Enti Locali di cui al  Decreto emanato in data 24 giugno 2002 dal 
Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Capo Dipartimento per gli 
Affari interni e territoriale del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n. 
164 del 15 luglio 2002); 

 
− che sui titoli di entrata e di spesa dei documenti di bilancio sono stati riportati i 

codici gestionali di cui al Decreto Mef 18 febbraio 2005 (pubblicato nel 
supplemento ordinario alla G.U. n. 57 del 10 marzo 2005) di introduzione del 
Siope (“Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici”, di cui all’art. 
28, della Legge n. 289/02, Finanziaria 2003), come sostituito dal Decreto Mef 
10 ottobre 2011, n. 100676; 
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A. BILANCIO DI PREVISIONE 2012  
 
1.Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi  
 
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle 
previsioni di competenza 2012, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 
5, del Tuel) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 
del Tuel): 
Il quadro generale che riassume il Bilancio di Previsione 2012 si compendia dei 
seguenti dati: 

 

TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE 145.072.603,00 TITOLO I: SPESE CORRENTI 152.228.182,19

TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI 
E TRASFERIMENTI CORRENTI 
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI 
ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN 
RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI 
FUNZIONI DELEGATE DALLA 
REGIONE

11.216.299,18

TITOLO II: SPESE IN CONTO 
CAPITALE

49.810.659,08

TITOLO III: ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 24.558.560,83

TITOLO IV: ENTRATE DA 
ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI 
CREDITI 41.516.159,08
TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00

TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI 
PRESTITI 25.499.780,82

TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 14.434.581,14

TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 14.434.581,14

Totale 236.798.203,23 Totale 241.973.203,23

Avanzo di amministrazione 5.175.000,00 Disavanzo di amministrazione  -

Totale complessivo 
entrate

241.973.203,23
Totale complessivo 

spese
241.973.203,23

Entrate Spese
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
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2. Verifica equilibrio corrente  
 
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato dalla verifica 
dell'equilibrio finale di bilancio che  viene dimostrato dai seguenti dati differenziali. 

 

RISULTATI DIFFERENZIALI

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titolo I - II - III (+) 180.847.463,01
Avanzo di amministrazione presunto destinato al 
finanziamento di spese correnti

(+) 0,00

Spese correnti (-) 152.228.182,19

Differenza .... 28.619.280,82
Quota di capitale amm.to mutui (inclusi € 
10.479.780,82 per anticipata estinzione di mutui 
e prestiti)

(-) 25.499.780,82

Differenza .... 3.119.500,00
B) Equilibrio finale

Entrate finali (av.+ titoli I-II-III-IV) (+) 227.538.622,09
Spese finali (disav.+titoli I-II) (-) 202.038.841,27

Finanziare (-)

Saldo netto da
Impiegare (+) 25.499.780,82

 
 
 
 
 
3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione  specifica     
   o vincolata per legge e spese con esse finanziat e 

 
La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per 
legge e spese con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio: 
 

Entrate previste Spese previste

Per funzioni delegate dalla Regione 4.943.945,00 4.943.945,00

Per fondi comunitari ed internazionali 15.000,00 15.000,00

Per fondo ordinario investimenti - -

Per contributi in c/capitale dalla Regione 14.196.637,90           14.196.637,90           

Per altri contributi straordinari - -
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4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corr ente  

La situazione corrente dell’esercizio 2012 è influenzata da entrate e spese aventi 
carattere di eccezionalità, come riportato dal successivo prospetto.  

 
 Entrate

 - canoni concessori pluriennali

 - plusvalenze da alienazione 3.815,00                        

 - sentenze esecutive ed atti equiparati

 - eventi calamitosi

 - ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

 - oneri straordinari della gestione corrente (*) 2.077.000,00                

 - spese per organo straordinario di liquidazione

 - altre

    Totale 2.080.815,00         

 
(*) sono previsti rimborsi alle aziende elettriche per l’addizionale energia elettrica versata in eccesso 

nell’anno 2011 

 

 

 

 

5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria  
 
(Le risorse destinate a spese in conto capitale poss ono derivare dall’applicazione dell’avanzo 
presunto dell’esercizio precedente, dall’avanzo cor rente, e da entrate iscritte nei titoli IV e V del 
bilancio) 

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in 
mezzi propri e mezzi di terzi  

Mezzi propri

 - avanzo di amministrazione 2011 5.175.000,00                 

 - avanzo economico del bilancio corrente 3.119.500,00                 

 - alienazione di beni immobiliari e finanziari 14.985.150,00               

 - altre risorse

23.279.650,00        

Mezzi di terzi

 - mutui -

 - prestiti obbligazionari -

 - rimborsi di crediti 270.000,00                   

 - contributi comunitari -

 - contributi statali 10.000,00                      

 - contributi regionali 14.196.637,90               

 - contributi da altri enti 1.916.000,00                 

 - altri mezzi di terzi 10.138.371,18                

26.531.009,08        

49.810.659,08        

49.810.659,08        TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 
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I trasferimenti più rilevanti si riferiscono a: 
 

Regionali:  
- Produzione di energia da fonti rinnovabili €           1.500.000,00 
- Trasferimenti da R.L. per interventi sulla viabilità ex statale €           1.850.000,00 
- Trasferimento da R.L. per rinnovo e acquisizione nuovo materiale 

rotabile 
 
€           2.000.000,00 

- Trasferimenti da R.L. per misure forestali e sistemazioni idraulico- 
forestali 

 
€              800.000,00 

- Trasferimenti da R.L. per interventi piano di ricostruzione e sviluppo 
della Valtellina 

 
€              840.000,00 

 
 
Da altri soggetti: 

 

- BRE.BE.MI. e RFI -  realizzazione interventi complementari a 
infrastruttura autostradale e linea alta velocità 

€           6.120.023,82 

- FS Logistic - progetto “La Piccola Velocità” €           3.908.347,36 
 

 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

E' stato iscritto in bilancio l' avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2011 per € 

5.175.000,00 per finanziare spese di investimento.  

 
 
 

6. Verifica dell’equilibrio della gestione dell’ese rcizio 2011  
 

L’organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell’Ente nel 2011 
risulta in equilibrio come evidenziato dal rendiconto 2011 approvato dal consiglio 
provinciale in data 20 aprile 2012 con deliberazione n. 8. 

Il Consiglio Provinciale ha adottato entro il 30 settembre 2011 la delibera n. 31 del 
26/09/2011 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli 
equilibri di bilancio. 

Nel corso del 2011 è stato applicato al bilancio l’avanzo risultante dal rendiconto per 
l’esercizio 2010 per un importo pari a €. 630.000,00. 
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B) BILANCIO PLURIENNALE  

7. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio p luriennale  
 

ANNO 2013 
L’equilibrio corrente di cui all’art.162, comma 6 del Tuel nell’anno 2013 è assicurato 
come segue: 
 

Entrate titoli I, II e III 176.675.623,01    

Spese correnti titolo I 145.891.148,77    

30.784.474,24    

Quota capitale amm.to mutui e prestiti 29.070.974,24     

Quota capitale amm.to altri prestiti

29.070.974,24    

1.713.500,00       

 

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B) avanzo/disavanzo economico

 
Tale differenza positiva di avanzo economico è destinata al finanziamento di spese in conto 
capitale nel titolo II.   

 
ANNO 2014 
L’equilibrio corrente di cui all’art.162, comma 6 del Tuel nell’anno 2014 è assicurato 
come segue: 
 

Entrate titoli I, II e III 177.760.315,01    

Spese correnti titolo I 144.736.815,01    

33.023.500,00    

Quota capitale amm.to mutui e prestiti 21.310.000,00      

Quota capitale amm.to altri prestiti

21.310.000,00     

11.713.500,00      

 

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B) avanzo/disavanzo economico

 
 
Tale differenza positiva  di avanzo economico è destinata al finanziamento di spese 
in conto capitale nel titolo II.  
 
Relativamente agli equilibri di bilancio annuali e pluriennali l’organo di revisione rileva 
che permane nel triennio una previsione di avanzo economico di parte corrente 
destinata al finanziamento degli interventi in conto capitale. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 
 

8. Verifica della coerenza interna  
L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e 
programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di 
programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore (piano 
triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale ecc.) 
 

8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di pro grammazione di settore 
e loro coerenza con le previsioni  
 

8.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.  128  del 
D.Lgs 163/2006 è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al 
decreto ministeriale 9 giugno 2005 ed adottato dall’organo esecutivo il 09/03/2012 
con D.G.P n° 80. 
 
 
Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori d’importo superiore a 100.000 euro; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art.  128, comma 3, del 
D.Lgs 163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, 
recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi 
con possibilità di finanziamento privato maggioritario; 

c) gli accantonamenti per: 

- esecuzione lavori urgenti (artt. 146 e 147, DPR n.  554/1999), 

- esecuzioni indagini, studi e aggiornamento programma. 

Per gli interventi contenuti nell’elenco annuale d’importo superiore a 1.000.000 di 
euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto 
all’approvazione dei progetti preliminari. 

Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale 
e pluriennale. 

I proventi da alienazione d’immobili previsti nella schede n.1 e 2b del programma, 
trovano riferimento nelle previsioni del titolo IV dell’entrata nel bilancio annuale e 
pluriennale. 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere  trasmesso 
all’Osservatorio dei lavori pubblici. 
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8.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 
Per quanto riguarda il reclutamento di personale è stato approvato il piano triennale 
dei fabbisogni di personale 2011 / 2013 con delibera di G.P. n. 72 del 21/02/2011 e 
modificato con deliberazione G.P. n. 405 del 24/10/2011.  
 

 
8.2. Verifica contenuto informatico ed illustrativo  della relazione 
previsionale e programmatica e della coerenza con l e previsioni  
  
La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e 
redatta sullo schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene 
l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio 
annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello 
statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente, e in particolare: 

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

- ricognizione delle caratteristiche generali; 

- individuazione degli obiettivi; 

- valutazione delle risorse; 

- individuazione dei programmi; 

b) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative 
ed individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e 
pluriennale;                                    

c) per la spesa è redatta per programmi, rilevando distintamente la spesa 
corrente consolidata, quella di  sviluppo e quella di investimento; 

d) ciascun programma  contiene: 

- le scelte adottate e le finalità da conseguire, 

- le risorse umane da utilizzare, 

e) individua i responsabili dei programmi; 

f) motiva gli obiettivi, le finalità che s’intende conseguire nonché : 

- le linee programmatiche di mandato (art.  46, comma 3, Tuel); 

- il piano generale di sviluppo dell’ente (art.  165, comma 7, Tuel); 

- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici; 

- la programmazione del fabbisogno di personale; 

g) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni 
precedenti e non ancora, in tutto o in parte realizzati; 

h) contiene l’attestazione sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali 
di settore;   
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIO NI 
ANNO 2012 

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti 
variazioni rispetto alle previsioni definitive 2011 ed al rendiconto 2010: 
 
PREVISIONI DI COMPETENZA 
Si riporta di seguito il quadro generale delle previsioni di competenza: 
 

ENTRATE Rendiconto 2010 Previsione 2011 Assestato 2011 Previsione 2012

TITOLO I
Entrate tributarie 96.450.395,93 99.336.000,00 100.941.000,00 145.072.603,00
TITOLO II
Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti

46.074.477,52 41.813.264,89 43.824.499,61 11.216.299,18

TITOLO III
Entrate extratributarie 17.943.355,64 19.885.895,51 22.022.658,89 24.558.560,83
TITOLO IV
Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti

26.075.116,98 26.658.009,26 25.555.636,91 41.516.159,08

TITOLO V
Entrate derivanti da accessioni 
di prestiti

15.090.000,00 11.730.000,00 6.150.000,00 0,00

TITOLO VI
Entrate da servizi per conto di 
terzi

20.273.658,42 15.757.470,16 23.282.703,56 14.434.581,14

TOTALE 221.907.004,49 215.180.639,82 221.776.498,97 236.798.203,23

AVANZO APPLICATO 0,00 630.000,00 630.000,00 5.175.000,00

TOTALE
ENTRATE 221.907.004,49 215.810.639,82 222.406.498,97 241.973.203,23

SPESE Rendiconto 2010 Previsione 2011 Assestato 2011 Previsione 2012

DISAVANZO APPLICATO  -  -  -  -

TITOLO I
Spese correnti 143.022.300,64 144.056.160,40 146.409.809,85 152.228.182,19
TITOLO II
Spese in conto capitale 43.008.401,41 38.767.009,26 35.483.985,56 49.810.659,08
TITOLO III

Spese per rimborso di prestiti 14.477.384,77 17.230.000,00 17.230.000,00 25.499.780,82

TITOLO IV
Spese per servizi per conto 
terzi

20.273.658,42 15.757.470,16 23.282.703,56 14.434.581,14

TOTALE
SPESE 220.781.745,24 215.810.639,82 222.406.498,97 241.973.203,23
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Esaminando di seguito i diversi Titoli dell’Entrata, in merito all’attendibilità e alla 
veridicità del bilancio, il Collegio dei Revisori osserva quanto segue: 
 

TITOLO I  -  ENTRATE TRIBUTARIE 
Le previsione di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle 
previsioni assestate 2011 ed al rendiconto 2010: 

 

Rendiconto Bilancio di previsione Assestato Bilancio d i previsione

2010 2011 2011 2012

Addizionale consumo energia elettrica Euro 22.040.792,52 22.600.000,00 21.300.000,00 2.000.000,00

Compartecipazione  IRPEF Euro 0,00 0,00 0,00 0,00

Tributo tutela igiene ambientale Euro 1.122.145,34 1.200.000,00 1.200.000,00 5.200.000,00

Imposta prov.le I.P.T. Euro 25.139.697,33 26.100.000,00 28.400.000,00 33.000.000,00

Imposta assicurazione RC veicoli a motore Euro 47.399.812,57 48.700.000,00 49.100.000,00 59.000.000,00

Compartecipazione bollo auto Euro 0,00 0,00 0,00 35.399.000,00

I.C.I.A.P. Euro 27,19 1.000,00 1.000,00 500,00

Categoria 1: Imposte Euro 95.702.474,95 98.601.000,00 100.001.000,00 134.599.500,00

Tassa per l'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)

Tassa per partecipazione a concorsi Euro 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 2: Tasse Euro 321.947,32 325.000,00 410.000,00 420.000,00

Tributo speciale deposito in discarica Euro 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Diritti registro imprese gestione rifiuti Euro 75.973,66 60.000,00 180.000,00 100.000,00

Fondo sperimentale statale di riequilibrio Euro 0,00 0,00 0,00 9.603.103,00

Categoria 3: Tributi speciali ed
altre entrate tributarie proprie

Infrazioni norme disciplina tasse

321.947,32 325.000,00 410.000,00

410.000,00 530.000,00 10.053.103,00

420.000,00

0,00 0,00 0,00

Euro

Euro

Euro

425.973,66

0,00

 
Il Collegio evidenzia: 

 

Addizionale consumo energia elettrica  

L' art.18 , comma 5 , del decreto legislativo n° 68  del 6 maggio 2011 ha soppresso , a 
decorrere dall'anno 2012 , l'addizionale provinciale  all' accisa sull'energia elettrica di 
cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n° 504. E' stata indicata una 
previsione di €. 2.000.000,00 per la riscossione del saldo dovuto dalle Aziende per 
l'anno 2011. 
 

Compartecipazione IRPEF  

Non si prevede alcuna entrata in quanto la medesima è compensata a favore del 
Ministero dell’Interno. 

 

Tributo tutela igiene ambientale  

La previsione di entrata 2012 è di €. 5.200.000,00=; tale previsione conferma la 
percentuale dell’addizionale all’5%.  
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Imposta provinciale I.P.T.  

Anche per l’anno 2012, come nel precedenti esercizi, viene confermata l’applicazione 
delle tariffe minime dell’imposta. La previsione assomma a €. 33.000.000,00.  

 

Tassa occupazione spazio ed aree pubbliche (T.O.S.A .P) 

L’introito previsto è di € 420.000,00  

 

Imposta assicurazioni RC veicoli a motore  

Il gettito relativo alle assicurazioni  RC veicoli a motore, attribuito alle Province dal 1 
gennaio 1999, ed è previsto nel 2012 per Euro 59.000.000,00. 
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TITOLO II  -  ENTRATE DA TRASFERIMENTI 
Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto 
alle previsioni definitive 2011 ed al rendiconto 2010: 

 

 

 
Rendiconto Previsione Assestato Previsione

2010 2011 2011 2012

CATEGORIA 1 : CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
DALLO STATO

3.765.017,23 1.883.000,00 1.967.355,22 449.919,00

CATEGORIA 2 : CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
DALLA REGIONE

33.512.073,54 31.445.180,38 33.405.758,50 5.123.565,39

CATEGORIA 3 : CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI DALLA 
REGIONE PER FUNZIONI 
DELEGATE

7.433.482,75 7.791.514,72 7.633.321,26 4.943.945,00

CATEGORIA 4 : CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI DA PARTE DI 
ORGANISMI COMUNITARI E 
INTERNAZIONALI

0,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00

CATEGORIA 5 : CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
ALTRI ENTI DEL SETTORE 
PUBBLICO

1.363.904,00 678.569,79 808.064,63 683.869,79

TOTALE
ENTRATE DA TRASFERIMENTI 46.074.477,52 41.813.264,89 43.824.499,61 11.216.299,18

 
 

La riduzione rispetto all'assestato 2011 è dovuta principalmente a minori trasferimenti 
da parte dello Stato e dall'introduzione della compartecipazione del bollo auto da 
parte di  Regione Lombardia.  
 
 

I trasferimenti iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle disposizioni sui 
trasferimenti erariali desunti dalle norme adottate e dalle funzioni delegate,   
comportando sostanzialmente vincoli di spesa. 
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Le principali materie contenute: 

 

CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO  STATO: 

• Fondo  ordinario per €. 359.564,00= 

 

Categoria 2 e 3 - CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI CORR ENTI E PER LE 
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE: 

- Trasferimenti per Servizi di Trasporto Pubblico Locale            € 4.039.257,33 

- Trasferimenti per gestione delle emergenze sanitarie in campo 
zootecnico 

€ 1.500.000,00 

- Trasferimento per iniziative a sostegno lavorativo persone disabili / 
servizi di collocamento mirato 

€ 2.300.000,00 
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TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Rendiconto Previsione Assestato Previsione
2010 2011 2011 2012

Categoria 1

Proventi dei servizi pubblici 2.189.303,69 1.653.629,00 2.073.629,00 1.782.500,00

Categoria 2
Proventi di beni dell'Ente 1.945.276,83 1.308.500,00 1.382.076,76 1.617.452,00

Categoria 3

Interessi su anticipazioni e crediti 405.082,68 420.000,00 870.000,00 700.000,00

Categoria 4
Utili netti delle aziende speciali e 
partecipate, dividendi di società

4.419,32 520.000,00 520.000,00 0,00

Categoria 5
Proventi diversi 13.399.273,12 15.983.766,51 17.176.953,13 20.458.608,83

TOTALE 17.943.355,64 19.885.895,51 22.022.658,89 24.558.560,83

 

 

 

Categoria 1: Proventi dei servizi pubblici 

L’entrata più significativa pari a €. 1.000.000,00 è relativa alla tariffa di 
autocertificazione di impianti termici. 

 

Categoria 2: Proventi di beni dell’ente 

L'entrata più significativa si riferisce, per €. 869.000,00, ai fitti dei fabbricati. 

Le locazioni attive più rilevanti sono: 
 

- Caserma Masotti di Brescia          –  canone annuo €        596.355,74 
- Prefettura ed alloggio prefettizio   –  canone annuo €        243.014,15 
- Locali del Broletto utilizzati da Comune di Brescia – canone 

annuo 
 
€          12.996,05  

 

Categoria 3: Interessi su anticipazioni e crediti 

In merito alla previsione di € 700.000,00 si rileva che la stessa risente della 
reintroduzione della tesoreria unica. 

 

 

Categoria 5: Proventi diversi  

La previsione 2012 riporta una previsione di € 20,46 mln, di cui i più significativi 
riguardano: 
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- Sovraccanoni derivazione acqua per energia elettrica € 550.000,00 

- Canoni di concessione per utilizzo acque minerali e termali  € 700.000,00 

- Canoni esercizio del termoutilizzatore di Brescia € 2.800.000,00 

- Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada € 11.000.000,00 
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 TITOLO IV e V -  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
Le entrate in conto capitale sono sostanzialmente dovute a trasferimenti di capitali da 
enti del settore pubblico, rivestendo quindi carattere di accertabilità, così come la 
previsione di contrazione di mutui a finanziamento degli interventi previsti in bilancio. 

 

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferiment i di capitale e da 
riscossioni di crediti

Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali Euro 14.985.150,00
Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato Euro 10.000,00
Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione Euro 14.196.637,90
Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Euro 1.916.000,00
Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti Euro 10.138.371,18
Categoria 6: Riscossione di crediti Euro 270.000,00

Totale Euro 41.516.159,08

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prest iti
Categoria 1: Anticipazioni di cassa Euro

Categoria 2: Finanziamenti a breve termine Euro

Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti Euro

Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari Euro

Totale  Euro

  (+) Avanzo di amministrazione Euro 5.175.000,00

  (+) Risorse correnti destinate a investimenti (avanzo economico) Euro 3.119.500,00

  (-) Proventi da alienazione di beni destinati alla copertura di debiti fuori bilancio Euro

   Altro …… Euro

Totale risorse per investimenti Euro 49.810.659,08
187.177.038,33

Titolo II - Spese in conto capitale Euro 49.810.659,08
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L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta 
compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel 
come dimostrato dal calcolo riportato nel prospetto che segue. 

 

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2010 € 160.468.229,09

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%) € 12.837.458,33

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti € 15.807.668,96

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 9,85%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui € -2.970.210,63

Importo mutuabile 5% € 0,00

Verifica della capacità di indebitamento

 

 

Si rileva da tale prospetto la corrispondenza dell'ammontare dei mutui. 

 

 Importo mutuabile  Tasso medio % 

Bilancio di previsione 2004 536.715.305 4,75 

Bilancio di previsione 2005 202.993.100 4.75 

Bilancio di previsione 2006 195.354.359 3,10 

Bilancio di previsione 2007 202.797.786 4,31 

Bilancio di previsione 2008 124.722.598 4,40 

Bilancio di previsione 2009 66.790.443 4,80 

Bilancio di previsione 2010 471.871.549 2,70 

Bilancio di previsione 2011 174.931.205 3,20 

Bilancio di previsione 2012 0,00 - 
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STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI 
Dalla nota allegata al bilancio ai sensi dell’art. 1, comma 383 della legga 244/07, risulta che 
la Provincia di Brescia nell’anno 2006 ha sottoscritto due operazioni di interest rate swap con 
Dexia Crediop e Deutsche Bank per un importo rispettivamente di €. 104.892.000,00 
(scadenza 30/06/2036 e di  €. 55.832.000,00  (scadenza 22/12/2036). 
Le operazioni sono state perfezionate unicamente per la copertura del rischio di tasso.  
Il contratto prevede il pagamento di interessi a tasso fisso sino al 30 giugno 2010 e 
successivamente a tasso variabile legato all’Euribor 12 mesi con cedola compresa tra un 
livello minimo (floor) ed uno massimo (cap) e precisamente: 
 
   ANNUALITA’                          SWAP 1                                            SWAP 2 
                                         CAP                  FLOOR                     CAP                 FLOOR 
2010-2015                      5,75%                  4,50%                    5,50%                  4,25% 
2015-2025                      5,95%                  4,75%                    5,50%                  4,50% 
2025-2036                      6,25%                  4,75%                    5,50%                  4,50% 
 
Gli impegni finanziari derivanti da tale operazione per il triennio 2012-2014 sono 
puntualmente previsti nel bilancio pluriennale agli interventi di spesa relativi agli interessi 
passivi. 
Sono stati  previsti nella parte Spesa, Titolo I , intervento 6 , i flussi differenziali negativi pari 
a €. 4.290.358,00. 
Nell’ esercizio 2012 i differenziali avranno i seguenti andamenti: 
 

 
Alla data del 31.12.2011 l’entità del mark to market è negativo ed è il seguente: 
 Swap 1 €. 104.892.000,00(originario): 
 €.–17.769.290,00; 
 Swap 2 €. 55.832.000,00 (originario) : 
 €.–7.242.418,00; 
 
L’andamento negativo del valore è causato dalla forte riduzione del tasso di riferimento 
operato dalla B.C.E. e dalla curva dei tassi a m/l  termine. 
 
Il valore del contratto (mark to market) è determinato dall’andamento del mercato. Il calcolo 
viene eseguito in conseguenza ad ogni compravendita o per verificare il valore attuale di 
mercato del contratto in questione. Esso rappresenta una perdita potenziale che verrà 

Inizio 
Periodo

Fine 
Periodo Nominale capitale Interessi

Inizio 
Periodo

Fine 
Periodo Nominale Capitale Interessi

30/06/2011 30/06/2012 104.892.000
                    
- 2.487.916 30/06/2011 30/06/2012 98.506.212 1.557.434 4.506.660

Swap 2

Inizio 
Periodo

Fine 
Periodo Nominale capitale Interessi

Inizio 
Periodo

Fine 
Periodo Nominale Capitale Interessi

22/12/2011 22/12/2012 55.832.000
                    
- 1.243.100 22/12/2011 22/12/2012 52.432.968 828.992 2.265.542

Provincia Incassa Provincia Paga

Provincia Incassa Provincia Paga
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sopportata o, in caso positivo incassata, solo quando e se si risolverà il contratto prima della 
sua naturale scadenza del 2036. Non si tratta quindi di valore assoluto, ma di una 
valutazione che muta ad ogni variazione, anche giornaliera, del mercato e che viene 
calcolato in base alle attese sull’evoluzione dei tassi di interesse in relazione alla struttura 
contrattuale, con elevati margini di aleatorietà. 
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Titolo IV  
Categoria 1 

Nel 2012 sono previste entrate per alienazioni di beni per € 4.982.000,00  
La Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 91 del 09/03/2012, ha adottato il 
Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare per l’anno 2012 così come 
previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008. 

Categoria 2 

E’ previsto un trasferimento da parte dello Stato di €. 10.000,00 per sviluppo progetti 
di innovazione. 

Categoria 3 

Le risorse più consistenti provenienti dalla R.L. attengono per € 1.500.000,00.=  alla  
produzione di energia da fonti rinnovabili, per € 2.000.000,00 per il rinnovo e 
l'acquisizione nuovo materiale rotabile, per € 1.850.000,00 per opere sulla viabilità ex 
statale, per € 800.000,00 per trasferimento per misure forestali e sistemazioni 
idraulico-forestali e per € 840.000,00 per interventi del piano di ricostruzione e 
sviluppo della Valtellina. 
 
 
 

 

Titolo V  
Nel 2012 non si prevede l’assunzione di mutui.  

 

 

ANTICIPAZIONI DI CASSA  
Nel corso del 2012 non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa. 
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TITOLO I  -  SPESE CORRENTI 
La struttura delle spese correnti si articola in quattro livelli: 1. Titolo, 2. Funzione, 3. 
Servizio, 4. Intervento. 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per funzione, per servizi e 
per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2010 e con le previsioni 
dell’esercizio 2011 (originarie e definitive) è il seguente: 

Rendiconto Previsione Assestato Previsione
2010 2011 2011 2012

Funzione 01
FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 
CONTROLLO

39.666.250,45 41.411.011,34 42.103.101,70 38.979.164,07

Funzione 02

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 19.643.148,53 16.220.250,64 16.347.650,04 25.141.457,76

Funzione 03
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E 
BENI CULTURALI

3.194.819,69 3.026.388,00 2.979.206,94 2.788.941,80

Funzione 04
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, 
TURISTICO E RICREATIVO

1.717.515,80 1.833.900,00 1.790.295,00 1.793.100,00

Funzione 05

FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI 35.861.564,07 34.432.770,46 34.372.770,46 35.105.813,56

Funzione 06
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE 
DEL TERRITORIO 

21.487.719,41 22.272.999,98 22.489.999,98 24.312.766,68

Funzione 07
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA 
AMBIENTALE

8.810.379,67 8.195.920,00 10.046.923,83 7.288.324,96

Funzione 08
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 2.809.497,82 2.625.150,00 2.805.117,00 3.430.212,60
Funzione 09
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO

9.831.405,20 14.037.769,98 13.474.741,90 13.388.400,76

TITOLO I
SPESE CORRENTI 143.022.300,64 144.056.160,40 146.409.806,85 152.228.182,19

TITOLO III - RIMBORSO 
QUOTA CAPITALE MUTUI 14.477.384,77 17.230.000,00 14.730.000,00 25.499.780,82

Classificazione delle spese correnti per funzione 
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CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

Rendiconto Previsione Assestato Previsione

2010 2011 2011 2012

01 - SPESE CORRENTI PER IL 
PERSONALE

32.362.668,47 32.102.820,00 31.291.820,00 31.202.187,91 -0,29%

02 - SPESE CORRENTI PER 
ACQUISTO BENI DI 
CONSUMO E/O DI MATERIE 
PRIME

1.910.699,74 1.910.792,20 1.876.470,44 1.895.237,16 1,00%

03 - SPESE CORRENTI PER 
PRESTAZIONI DI SERVIZI

69.229.357,27 68.926.942,42 71.388.015,69 73.411.411,94 2,83%

04 - SPESE CORRENTI PER 
UTILIZZO DI BENI DI TERZI

2.838.152,37 3.211.100,00 3.185.574,75 3.311.900,00 3,97%

05 - SPESE CORRENTI PER 
TRASFERIMENTI

18.981.078,91 19.280.408,51 20.263.831,70 22.072.765,18 8,93%

06 - SPESE CORRENTI PER 
INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

14.555.107,20 15.094.000,00 14.899.000,00 15.304.500,00 2,72%

07 - SPESE CORRENTI PER 
IMPOSTE E TASSE

2.408.920,65 2.507.305,00 2.457.305,00 2.468.180,00 0,44%

08 - SPESE CORRENTI PER 
ONERI STRAORDINARI 
DELLA GESTIONE CORRENTE

736.316,03 517.000,00 542.000,00 2.077.000,00 283,21%

09 - SPESE CORRENTI PER 
AMMORTAMENTI DI 
ESERCIZIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

10 - SPESE CORRENTI PER 
FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITI

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00%

11 - SPESE CORRENTI PER 
FONDO DI RISERVA

0,00 500.792,27 500.792,27 480.000,00 -4,15%

TITOLO I
SPESE CORRENTI 143.022.300,64 144.056.160,40 146.409.809,85 152.228.182,19 3,97%

Incremento % 
2012/2011

 
Relativamente ai più significativi interventi di spesa corrente si riporta quanto segue: 

INTERVENTO 01 -  Personale  

La spesa di personale prevista per l’esercizio 2012 è pari a €  31.202.187,91, in 
riduzione rispetto agli esercizi precedenti a seguito anche della normativa 
concernente la progressiva riduzione della spesa di personale. 

INTERVENTO 06 – Interessi passivi e oneri finanziar i diversi  

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 
15.304.500,00, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del 
servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutto il 2011.  

 

INTERVENTO 08 – Oneri straordinari della gestione c orrente  

La previsione, ammontante ad € 2.077.000,00, è riferita soprattutto ai rimborsi alle 
Aziende elettriche per addizionale energia elettrica versata in eccesso nell'anno 
2011. 
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INTERVENTO 09 - Ammortamenti  

L’ente, avvalendosi della facoltà contenuta nell’art. 167, comma 1, del Tuel, ha 
ritenuto di non prevedere le quote di ammortamento minime sui beni utilizzati, ai 
sensi degli artt. 167 e 229 del Tuel. 

 

INTERVENTO 10 – Fondo svalutazione crediti  

L’ammontare del fondo è stato determinato in € 5.000,00 

 

INTERVENTO 11 – Fondo di riserva  

La consistenza del fondo di riserva ordinario di € 480.000,00 rientra nei limiti previsti 
dall’articolo 166 del tuel (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle 
spese correnti inizialmente previste) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità 
ed è pari allo 0,31 % delle spese correnti. 
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REALIZZAZIONE SPESE CORRENTI

Anni raffronto Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio
(milioni di Euro) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Previsioni iniziali 163,439 176,718 188,253 183,334 153,113 144,056 152,228

Previsioni definitive 171,183 187,926 208,789 176,774 153,619 146,409

Conto Consuntivo 159,162 116,615 180,729 167,324 143,022

Indice di realizzazione percentuale rispetto alle previsioni iniziali
Previsioni definitive 104,74% 106,34% 110,91% 96,42% 100,33% 101,63% 0,00%

Conto Consuntivo 97,38% 65,99% 96,00% 91,27% 93,41% 0,00% 0,00%
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Spese per acquisto di beni di consumo e per prestaz ioni di servizi 
 
L'Organo di revisione, ricordate le rilevanti modifiche alla previgente disciplina in 
materia, disposte: 

- dall’art. 5, del Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 convertito, con 
modificazioni, con la Legge 1° agosto 2003, n. 212;  

- dall’art. 15 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con 
modificazioni, con la Legge 24 novembre 2003, n. 326; 

- dall’art. 3, commi da 166 a 172, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
e posta l’attenzione su quanto previsto dall’art. 1, commi da 157 a 160, della Legge 
n. 266/05, 
 

evidenzia: 
 

� che gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le centrali di acquisto 
costituite dalle Regioni per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 
per l’acquisto di beni e servizi (art. 1, comma 455, Legge n. 296/06); 

 
dà atto: 

 
� che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. 

n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le 
previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie 
prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, 
mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per 
realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in 
conto capitale). 
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TITOLO II  -  SPESE IN CONTO CAPITALE 
L’ammontare degli investimenti complessivi, pari a Euro 49.810.659,08 è pareggiato 
dalle entrate ad essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge. 

Si rinvia all’analisi degli investimenti esposta in riferimento alle entrate in conto 
capitale previste e alla tabella delle spese in conto capitale dettagliata nella 
successiva sezione della presente relazione dedicata al bilancio pluriennale.  

 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE

Rendiconto Previsione Assestato Previsione
2010 2011 2011 2012

Funzione 01
FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E 
DI CONTROLLO

129.498,82 1.402.500,00 1.138.877,63 11.106.000,00

Funzione 02
FUNZIONI DI ISTRUZIONE 
PUBBLICA

1.780.000,00 600.000,00 850.000,00 1.900.000,00

Funzione 03
FUNZIONI RELATIVE ALLA 
CULTURA E BENI CULTURALI

93.076,95 120.000,00 120.000,00 70.000,00

Funzione 04

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, 
TURISTICO E RICREATIVO

9.535,09 12.000,00 412.000,00 0,00

Funzione 05
FUNZIONI NEL CAMPO DEI 
TRASPORTI

10.408.347,36 9.541.347,36 8.250.568,47 7.238.347,36

Funzione 06
FUNZIONI RIGUARDANTI LA 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

26.327.665,96 16.447.661,90 15.387.661,90 22.235.661,72

Funzione 07
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA 
TUTELA AMBIENTALE

2.526.591,92 2.274.500,00 2.269.824,11 3.255.150,00

Funzione 08

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 91.310,63 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Funzione 09
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO

1.642.374,68 8.269.000,00 6.955.053,45 3.905.500,00

TOTALE
SPESE CONTO CAPITALE 43.008.401,41 38.767.009,26 35.483.985,56 49.810.659,08

 
 

Si pongono in evidenza gli scostamenti più significativi: 
 
Funzione 01  “Funzioni generali di amministrazione , di gestion e e di controllo” 
L'aumento  rispetto alla previsione definitiva 2011 è dovuto essenzialmente a opere 
di edilizia direzionale e amministrativa. 
 
 
Funzione 09  “Funzioni nel campo dello sviluppo economico” 
La diminuzione rispetto alla previsione definitiva 2011 è dovuto a minorii trasferimenti 
della R.L. in materia di agricoltura ed a minori stanziamenti per l'acquisto di 
partecipazioni azionarie. 



Pag. 31 

 
 
 
 

Anni raffronto Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio
(milioni di Euro) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Previsioni iniziali 130,092 112,390 225,316 121,592 126,803 38,767 49,810
Previsioni definitive 133,142 110,305 211,643 72,902 91,349 35,483
Conto Consuntivo 105,711 81,249 154,080 31,665 43,008

Indice di realizzazione percentuale rispetto alle previsioni iniziali
Previsioni definitive 102,34% 98,14% 93,93% 59,96% 72,04% 91,53%
Conto Consuntivo 81,26% 72,29% 68,38% 43,44% 47,08%

Capacità di impegno sulle spese in conto capitale
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PATTO DI STABILITA' 
 
 
 

Sulla base del prospetto contenente le previsioni di competenza mista, rilevanti 
ai fini del patto di stabilità interno e redatto ai sensi del comma 296, art.1, 
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, l’ente può 
conseguire negli anni 2012, 2013 e 2014 gli obiettivi di finanza pubblica previsti 
dalla L. n.122/2010, dalla L. 220/2010 e L. 10/2011. 
 
 
 

PATTO DI STABILITA' 2012 - 2014  

Calcolo con il criterio della competenza mista 

     

  2006 2007 2008 
Titolo 1° Spesa  (impegni)   159.162.984,78 166.615.746,39 180.728.920,95 

Media    168.835.884,04  

     

  2012 2013 2014 
Percentuale di miglioramento   16,90 20,10 20,10 

Importo di miglioramento   28.533.264,40 33.936.012,69 33.936.012,69 

Riduzione trasferimenti (art.14,comma 2, D.L. 78/2010)  708.046,72 708.046,72 708.046,72 

Obiettivo determinato da legge di stabilità art. 1,comma 91   27.825.217,68 33.227.965,97 33.227.965,97 

Patto di stabilità regionale  e riduzioni   5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 

OBIETTVO FINALE (Z)  22.325.217,68 27.727.965,97 27.727.965,97 

 Previsioni entrate triennio 2012-2014 

  2012 2013 2014 
Titolo 1° (accertamenti)  145.072.603,00 145.477.603,00 146.582.603,00 

Titolo 2° (accertamenti)  al netto dei trasferimenti dall' U.E. 
(d.l. 2/2010)  11.216.299,18 6.812.395,18 6.804.413,18 

Titolo 3° (accertamenti)  24.558.560,83 24.385.624,83 24.373.298,83 

Titolo 4° (riscossioni) al netto della cat. 6^ (Riscossione di crediti) e delle 
riscossioni  trasferimenti dall' U.E.(d.l. 2/2010)  7.250.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

 Previsioni spese triennio 2012-2014 

  2012 2013 2014 
Titolo 1° (impegni) al netto spese finanzate con trasferimenti U.E  152.228.182,19 145.891.148,77 144.736.815,01 

Titolo 2° (pagamenti) al netto dell'int. 10 - Concessioni di crediti e al netto 
spese  finanzate con trasferimenti U.E   13.500.000,00 9.000.000,00 11.250.000,00 

 Saldo finanziario (E) (da confrontare con Z)   22.369.280,82 27.784.474,24 27.773.500,00 

     

Differenza (se E - Z > 0, Patto rispettato)  44.063,14 56.508,27 45.534,03 
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BILANCIO PLURIENNALE  2012-2014 
 
Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del 
d.lgs. n. 267/00 e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96  
Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi 
ed interventi. 
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo. 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono 
con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio 
costituendo limiti agli impegni di spesa. 

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: 

� dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del d.lgs. n. 
267/00, escluso quello dell’annualità; 

� dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento 
delle spese di investimento; 

� della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi 
dell’articolo 204 del Dlgs. n. 267/00; 

� del tasso di inflazione programmato e tiene conto dei costi effettivi e certi e delle 
maggiori o minori spese scaturenti da impegni assunti negli anni precedenti e dai 
nuovi programmi; 

� degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, 
dell’articolo 200 e dell’articolo 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/00; 

� delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare 
presentate all’organo consiliare ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Dlgs. n. 
267/00; 

� delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori 
pubblici; 

� della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla 
normativa vigente; 

� della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del 
Dlgs. n. 267/00; 

� del rispetto del patto di stabilità interno. 
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VERIFICA DELLE PREVISIONI PLURIENNALI 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità dell’art. 13 del D.Lgs 77/95 e secondo lo 
schema approvato con il D.P.R. 194/96 in applicazione dell’art. 114. 

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

I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale sono espressi tenendo conto del 
tasso di inflazione programmato, delle previsioni contenute nella legge finanziaria 
2008, con particolare riguardo al rispetto del patto di stabilità, dei programmi e della 
manovra finanziaria dell’Ente di cui si è commentato nella presente relazione che si 
riassumono nelle seguenti tabelle: 

 

Si riporta di seguito un riepilogo delle previsioni pluriennali 2012-2014 suddivise per 
titoli : 

 
 

 

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE Previsione Previsione Previsione Totale

2012 2013 2014 triennio

Titolo I 145.072.603,00€           145.477.603,00€          146.582.603,00€          437.132.809,00€             
Titolo II 11.216.299,18€             6.812.395,18€              6.804.413,18€              24.833.107,54€               
Titolo III 24.558.560,83€             24.385.624,83€            24.373.298,83€            73.317.484,49€               
Titolo IV 41.516.159,08€             46.685.304,90€            89.398.404,90€            177.599.868,88€             
Titolo V -€                              -€                              -€                              -€                                 
TOTALE 222.363.622,09€           223.360.927,91€          267.158.719,91€          712.883.269,91€             

Avanzo applicato 5.175.000,00€               -€                              -€                              5.175.000,00€                 

TOTALE ENTRATE 227.538.622,09€          223.360.927,91€         267.158.719,91€         718.058.269,91€            

SPESE Previsione Previsione Previsione Totale

2012 2013 2014 triennio

Titolo I 152.228.182,19€           145.891.148,77€          144.736.815,01€          442.856.145,97€             
Titolo II 49.810.659,08€             48.398.804,90€            101.111.904,90€          199.321.368,88€             
Titolo III 25.499.780,82€             29.070.974,24€            21.310.000,00€            75.880.755,06€               

TOTALE SPESE 227.538.622,09€          223.360.927,91€         267.158.719,91€         718.058.269,91€            
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Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento  presentano la 
seguente evoluzione: 

 

Previsioni                          

2012

Previsioni                          

2013

Previsioni                          

2014

01 - Personale 31.202.187,91 31.052.187,91 30.752.187,91

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 1.895.237,16 1.902.237,16 1.862.291,16

03 - Prestazioni di servizi 73.411.411 ,94 70.560.225,48 70.246.225,48

04 - Utilizzo di beni di terzi 3.311.900,00 3.944.100,00 3.986.100,00

05 - Trasferimenti 22.072.765,18 19.367.218,22 19.267.218,18

06 - Interessi passivi e oneri  finanziari 15.304.500,00 15.920.000,00 15.472.612,28

07 - Imposte e tasse 2.468.180,00 2.468.180,00 2.468.180,00

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 2.077.000,00 177.000,00 177.000,00

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 5.000,00 5.000,00 5.000,00

11 - Fondo di riserva 480.000,00 495.000,00 500.000,00

152.228.182,19 145.891.148,77 144.736.815,01

Classificazione delle spese correnti per intervento  

Totale spese correnti

 
 
L’equilibrio delle previsioni della parte corrente viene verificato come segue: 
 

 
Bilancio pluriennale: equilibrio parte corrente

Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Totale triennio

Entrate
Titolo I - II - III Euro 180.847.463,01 176.675.623,01 177.760.315,01 535.283.401,03

Totale Euro 180.847.463,01 176.675.623,01 177.760.315,01 535.2 83.401,03

Spese

Titolo I - Spese correnti Euro 152.228.182,19 145.891.148,77 144.736.815,01 442.856.145,97

Titolo III - Rimborso quote capitale di 
mutui e prestiti

Euro 25.499.780,82 29.070.974,24 21.310.000,00 75.880.755,06

Totale Euro 177.727.963,01 174.962.123,01 166.046.815,01 518.7 36.901,03

Differenza da impiegare o finanziare Euro 3.119.500,00 1.713.500,00 11.713.500,00 16.546.500 ,00

Finanziata con:
Alienazione di beni Euro

Mutuo per debiti fuori bilancio Euro

Avanzo di amministrazione per debiti 
fuori bilancio

Euro

TOTALE Euro

 
Nel bilancio pluriennale gli equilibri di parte corrente si presentano con differenze 
positive, in tutto l’arco del triennio tali da impiegarle per il finanziamento di interventi 
in conto capitale. 

 
Nei prospetti che seguono viene rappresentato il quadro generale degli investimenti 
nel triennio per programmi 
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Investimenti bilancio pluriennale per programmi 
            
            
            

Titolo II  Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Totale triennio 

Spese in conto capitale    

Programma n.A201 
Affari generali e 
rapporti istituzionali 

Euro 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 

Programma n. A203 
Pari Opportunità 

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma n. A204 
Cultura e tradizioni 
locali 

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma n. A205 
Finanze 

Euro 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

Programma n. A206 
Sicurezza 

Euro 260.000,00 260.000,00 260.000,00 780.000,00 

Programma n. A207 
Attività produttive ed 
economia 

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma n. A209 
Lavoro e centri per 
l'impiego 

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma n. A210 
Agricoltura, agriturismo 
e alimentazione 

Euro 2.903.000,00 2.121.000,00 2.121.000,00 7.145.000,00 

Programma n. A211   
E-government e 
innovazione 
tecnologica 

Euro 255.000,00 55.000,00 55.000,00 365.000,00 

Programma n. A212 
Giovani e Sport 

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma n. A213 
Relazioni pubbliche 

Euro 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

Programma n. A214 
Patrimonio 

Euro 10.680.000,00 5.360.000,00 3.500.000,00 19.540.000,00 

Programma n. A215 
Ambiente ed energia 

Euro 1.495.000,00 1.505.000,00 1.513.000,00 4.513.000,00 

Programma n. A216 
Pubblica Istruzione e 
Università 

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma n. A217 
Edilizia scolastica 

Euro 1.900.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 11.700.000,00 

Programma n. A218 
Formazione 
Professionale 

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma n. A219 
Turismo 

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Programma n. A220 
Famiglia, servizi sociali 
e associazionismo 

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma n. A221 
Legge Valtellina 

Euro 910.000,00 560.000,00 500.000,00 1.970.000,00 

Programma n. A222 
LL.PP. E viabilità 

Euro 21.975.661,72 31.270.304,90 85.695.404,90 138.941.371,52 

Programma n. A223 
Assetto Territoriale, 
parchi e V.I.A. 

Euro 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

Programma n. A224 
Trasporti pubblici e 
motorizzazione civile 

Euro 7.238.347,36 2.000.000,00 2.000.000,00 11.238.347,36 

Programma n. A225 
Cartografia e G.I.S. 

Euro 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 

Programma n. A226 
Caccia e pesca 

Euro 131.000,00 131.000,00 131.000,00 393.000,00 

Programma n. A228 
Personale 

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programma n. A229 
Protezione civile 

Euro 791.650,00 71.500,00 71.500,00 934.650,00 

Programma n. A230 
Politiche Comunitarie 

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  Euro  49.810.659,08 48.398.804,9 101.111.904,9 199.321.368,88 
 

 

Le coperture finanziarie degli investimenti del triennio sono così previste: 
 
 

Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Totale triennio

Titolo IV
Alienazione di beni Euro 14.985.150,00 22.364.167,00 31.697.550,00 69.046.867,00

Trasferimenti c/capitale dallo stato Euro 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

Trasferimenti c/capitale dalla Regione Euro 14.196.637,90 17.463.637,90 46.172.637,90 77.832.913,70

Trasferimenti da altri enti del settore 
pubblico

1.916.000,00 6.467.500,00 11.138.217,00 19.521.717,00

Trasferimenti da altri soggetti Euro 10.138.371,18 110.000,00 110.000,00 10.358.371,18

Riscossione di Crediti Euro 270.000,00 270.000,00 270.000,00 810.000,00

Totale Euro 41.516.159,08 46.685.304,90 89.398.404,90 177.599.868,88

Titolo V

Finanziamenti a breve termine Euro

Assunzione di mutui Euro

Emissione di prestiti obbligazionari Euro

Totale Euro

Avanzo di amministrazione Euro 5.175.000,00 5.175.000,00

Avanzo economico Euro 3.119.500,00 1.713.500,00 11.713.500,00 16.546.500,00

Totale Euro 49.810.659,08 48.398.804,90 101.111.904,90 199.321.368,88

 
Come si evidenzia nel prospetto sopra riportato le fonti di finanziamento degli 
investimenti previsti nel triennio 2012/2014 derivano da alienazione di beni, 
trasferimenti del settore pubblico e da altri soggetti, da riscossione di crediti, avanzo 
di amministrazione e avanzo economico.  
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
 

La relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta è stata redatta 
seguendo lo schema approvato con il D.P.R. 3.8.1998, n. 326, contiene la 
illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenuti nel Bilancio 
annuale e Pluriennale conformemente a quanto previsto nell’art. 170 del TUEL e in 
particolare: 

 

1) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

• ricognizioni caratteristiche generali; 

• individuazione degli obiettivi; 

• valutazione delle risorse; 

• scelta delle opzioni; 

• individuazione e redazione dei programmi. 

 

2) per l’entrata comprende una valutazione generale delle risorse più significative e 
individua le fonti di finanziamento, evidenziando l’andamento storico delle stesse 
ed i relativi vincoli. 

 

n. Descrizione risorse 
(dati in Euro) 

2012 2013 2014 Totale 

      
1  Addiz. Prov.le Consumi E.E. 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 
2  Tributo tutela ed igiene 

ambiente 
5.200.000,00 5.250.000,00 5.300.000,00 15.750.000,00 

3  Imposta Prov.le di trascrizione 
(IPT) 

33.000.000,00 34.100.000,00 34.800.000,00 101.900.000,00 

4  Imposta assicurazioni R.C. 59.000.000,00 60.250.000,00 60.600.000,00 179.850.000,00 
5  T.O.S.A.P. 420.000,00 425.000,00 430.000,00 1.275.000,00 
6  Tributo deposito in discarica 

r.s. 
350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00 

 

I criteri di previsione delle entrate sono esposti nella presente relazione per le parti 
più significative ed alla quale si rimanda per l’analisi più dettagliata. 

La previsione della risorsa 1 per l'esercizio 2012 è stata determinata sulla base dei 
saldi di imposta dovuti dalle Aziende riferiti all'anno 2011. 

 La previsione della risorsa 2, è formulata tenendo in considerazione l’aliquota della 
addizionale della tassa rifiuti  all’5%.  

La risorsa 3, è stata determinata  sulla base del trend storico e sulle aspettative di 
ripresa del mercato automobilistico. 

Le previsioni della risorsa 4, sono state effettuate sulla base dell' aliquota 
determinata al 16%.  

Si prevedono costanti nel triennio le entrate del tributo deposito in discarica. 
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3) per la parte spesa  è redatta per programmi rilevando distintamente la spesa 
corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento. 

4) Ciascun programma contiene: 

• le scelte adottate e le finalità da conseguire ; 

• le risorse umane da utilizzare; 

• le risorse strumentali da utilizzare. 

 

5) individua i responsabili politici dei programmi, attribuendo obiettivi generali e le 
necessarie risorse. 

6) illustra le finalità che si intende conseguire fornendo elementi che dimostrano la 
coerenza con le previsioni annuali e pluriennali, nonché con: 

• le linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, TUEL); 

• il piano generale di sviluppo dell’Ente (art. 165, comma 7, TUEL); 

• il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici. 

 

7) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni 
precedenti e non ancora, in tutto o in parte realizzati; 

8) contiene considerazioni, seppur sintetiche, sulla coerenza dei programmi rispetto 
ai piani regionali di sviluppo. 



Pag. 40 

 

OSSERVAZIONI CONSIDERAZIONI E SUGGERIMENTI 
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti 
considera: 
 
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2012  
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:                                             
- delle risultanze del rendiconto 2011;                             
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli 

equilibri effettuata ai sensi dell'art.  193 del Tuel sull’anno 2011; 
- della valutazione del gettito accertabile per i diversi cespiti d’entrata;                                            
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e 

sulle spese; 
- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno;  
 
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali   
Attendibili e congrue  le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto 
rilevano: 

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione 
previsionale e programmatica; 

                 
c) Riguardo alle previsioni per investimenti  
La previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, riferiti 
all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici 
allegati al bilancio, deve tener conto della vendita delle partecipazioni azionarie. 
 
d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica 
I vincoli fissati dalla L122/2010, L.220/2010 e L. 10/2011 che stabiliscono limiti ai 
saldi di competenza mista per la parte corrente, finanziari e di cassa per la parte 
investimenti. 
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L'Organo di revisione dà inoltre atto: 
 

� che nei servizi per conto terzi non sono state previste impropriamente 
nell’anno 2012 spese classificabili al titolo I o al titolo II 

 
� che l'Ente si è dotato di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta 

effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99: 
 

� del controllo di regolarità amministrativa e contabile 
 
� del controllo di gestione 

 
� della valutazione della dirigenza 

 
� della valutazione e del controllo strategico; 

 
� che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente ha provveduto: 
 

� a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun 
centro di costo; 

 
� alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, 

dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di 
costo;  
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CONCLUSIONI 

 
 

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, 
 
 
 

l'Organo di revisione 
 

 
 
- sollecita l’Ente ad attivarsi per la effettiva alienazione delle attività immobiliari e 

mobiliari (tra cui in particolare le partecipazioni societarie) previste per il triennio 
pari ad un valore complessivo di € 69.046.867,00 
(sessantanovemilioniquarantaseimilaottocentosessantasette), importante sia per 
finanziare gli investimenti che per il rispetto del patto di stabilità; 
 

- richiama l’Ente al contenimento delle spese correnti di funzionamento con 
particolare riferimento a quelle relative a collaborazioni esterne ed al personale 
dipendente; 

 
- invita alla programmazione dei pagamenti relativa alle spese per investimenti da 

modulare in modo tale da rispettare gli obiettivi del patto di stabilità; 
 

- considerato l’ingente importo iscritto alla risorsa d’entrata 3050366 – 0366 – 
Sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada, di € 
11.000.000,00, raccomanda il rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 208 del 
D.Lgs 30/04/1992, n.285, in materia di destinazione di proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni in materia di circolazione stradale;  

 
- suggerisce un costante monitoraggio dell’andamento dei contratti SWAP in 

essere con Dexia Crediop e Deutsche Bank; 
 
 
 

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/2000; 
 

- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
dell'Ente; 
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esprime parere favorevole 
 

alla proposta di bilancio di previsione 2012 e dei documenti ad esso allegati, 
avendo rilevato la congruità, la coerenza e l’atten dibilità contabili delle 
previsioni in esso contenute. 

 
  
                     I  Revisori 
 
Dott. Marco Orazi – Presidente              
 
 
Dott. Mauro Ghirardelli – Componente                    
 
 
Dott. Luca Morandini - Componente    
 
 
Brescia,  25 maggio 2012 
 


