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Comune di PABILLONIS (SU} 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020/2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa 

risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente: 

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA 

mou E MACROAGGREGAll DI SPESA 
Rendiconto Previsioni Previsioni Previsioni 

2018 2020 2021 2022 

Redditi da lavoro dipendente 577.150,66 639.792,74 639.895,90 639.895,90 

Imposte e tasse a carico dell'ente 64.145,57 64.355,84 64.324,84 64.324,84 

Acquisto di beni e servizi 760.232,34 905.095,79 853.775,62 841.485,81 

Trasferimenti correnti 975.962,70 1.211.898,78 1.112.882,18 1.112.882,18 

Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Interessi passivi 9.120,15 6.019,22 4.723,75 2.655,96 

Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 8.885,56 11.300,00 13.000,00 13.000,00 

Altre spese correnti 26.434,92 186.272,77 209.899,35 198.422,88 

Totale 2.421.931,90 3.024.735,14 2.898.501,64 2.872.667,57 

Spese di personale 

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, 

tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente: 
• con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della legge n.

296/2006 rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013, pari ad euro 548.536,17, considerando

l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, come risultante dal

prospetto di seguito riportato, [per gli enti che nel 2015 erano assoggettati al patto di stabilità

interno];
• dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno

riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 58.694,51, come risultante da prospetto di

cui alla Nota Integrativa (pag. n. 8);

La spesa indicata comprende l'importo di euro 0,00 nell'esercizio 2020, di euro 0,00 nell'esercizio 2021 e

di euro 0,00 nell'esercizio 2022 a titolo di rinnovi contrattuali. Gli importi per i rinnovi contrattuali sono stati 

inseriti nel fondo passività potenziali. 
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Comune di PABILLONIS (SU) 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

x delle previsioni definitive 2020/2022; 
x della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L.; 

x del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate; 

x della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata; 

x dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel D.U.P.; 

x degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

x degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 
x degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente; 

x degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 

x dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
x del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica tenuto conto della legge n. 145/2018; 

x della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
x della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali. 

L'organo di revisione propone il termine del 30/6/2020, per la verifica delle entrate eventuali e 

indicare quali spese sono autorizzate a condizione. Esempi dì entrate eventuali potrebbero essere: gettito 

arretrato di tributi aboliti, entrate per recupero evasione tributaria, /MU, TASI e TARI, fondo di solidarietà, 

trasferimenti di enti o privati, contributo per rilascio permesso di costruire, sanzioni per contravvenzione al 

codice della strada, dividendi da società partecipate. 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco 
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. 

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il D.U.P., il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi 
previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i relativi finanziamenti e/o contributi. 

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di 

finanza pubblica nel triennio 2020/2022, così come definiti dalla legge di bilancio n. 145/2018. 

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei 
termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE. 

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione 
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui ali' articolo 13 
della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, 
avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma l-quinquies dell'art. 9 del 
D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, 
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E'
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